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Nell’ottobre 1966... a tre mesi dalla maturità... La battaglia di
Algeri di Gillo Pontecorvo vince a Venezia la 27a edizione
della Mostra internazionale d’arte cinematografica... l’Andrea
non lo vedrà subito subito... forse lo vede a Milano al cinema
Rubino di via Torino... forse forse all’Orchidea di via
Terraggio... forse forse forse alla Cineteca di piazza S.
Marco... è già l’Andrea sessantottino...
LA BATTAGLIA DI ALGERI

anno
durata
colore
soggetto
sceneggiatura
produttore
fotografia
montaggio
musiche
scenografia
costumi
trucco

1966
121 min
b/n
Gillo Pontecorvo, Franco Solinas
Franco Solinas
Antonio Musu per Igor Film (Roma)
Yacef Saadi per Casbah Film (Algeri)
Marcello Gatti
Mario Morra, Mario Serandrei
Ennio Morricone
Sergio Canevari
Giovanni Axerio
Maurizio Giustini

INTERPRETI (E PERSONAGGI) PRINCIPALI

Brahim Haggiag o Hadjadj (Ali La Pointe)
Jean Martin (colonnello Philippe Mathieu)... unico attore professionista
Yacef Saadi (interpreta se stesso con il nome di battaglia di Kader)
La chiave del Volta 1961-1966

Stavolta il profeta gioca e vince in casa... il film è acclamato capolavoro in tutto il mondo salvo naturalmente che in Francia... in
Francia la ferita di Algeri è ancora scoperta... il governo farebbe carte false
per non vedere proiettato il film a Venezia... la delegazione francese vomita
merd alla proiezione e se ne va... vomita merd alla premiazione quando il
leone d’oro va a Pontecorvo e se ne va... in sala agli applausi ecumenici si
mescolano i salaud dei francesi privatamente rimasti... In Francia la vita della
Bataille è una battaglia... l’Oas – Organisation de l’armée secrète organizzazione paramilitare clandestina francese con slogan L’Algérie française – è
come l’Odessa... sempre in piedi... prima riesce a strappare al governo imbelle il divieto di circolazione del film per un anno... passato l’anno l’Oas minaccia di mettere bombe nei cinema dove il film sarà programmato... c’è da giurarci che la minaccia non è un flatus vocis... quelli hanno sempre fatto terribilmente sul serio... morale è che tutti si cacano sotto e per quasi cinque anni
della Bataille nessuno vede nelle sale un solo fotogramma... adesso qualcuno
dice basta... basta aver paura dei relitti della storia... basta alle loro intimidazioni... nel 1971 Louis Malle con un gruppo di cineasti amici suoi organizza
la proiezione della Battaglia di Algeri in un cinemino del Quartiere Latino...
l’ostracismo è finito... almeno sembra...
NARRATORE

Autunno 1962... dopo l’uscita dei suoi Souvenirs de la Bataille d’Alger... René
Julliard éditeur Paris – i ricordi della sua militanza come capo dell’Aln (Armée
de libération nationale) braccio armato dell’Fln (Front de libération nationale) della Zona autonoma di Algeri – Yacef Saadi s’è messa in testa la Casbah
film... chissà... la prima pellicola potrebbe essere proprio sui Souvenirs... è
anche lì lì Yacef Saadi per essere nominato da Ben Bella presidente del CNAP
Centre national d’amitié avec les peuples col mandato di irradiare nel mondo
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le sorti magnifiche e progressive del socialismo algerino e quel che stanno
sortendo... Gillo Pontecorvo è già stato in Algeria insieme all’amico sceneggiatore Franco Solinas... sotto mentite spoglie... tessera di giornalista per
entrambi... con tanto c’è da giurarci di assicurazione sulla vita... ce n’è di che...
l’idra dell’Oas evacua i suoi ultimi colpi di coda e di testa... Algeri come
Dodge City... con i soli cattivi in azione... oltretutto Pontecorvo e Solinas
mica vanno per monumenti o spiagge... vanno in zona di guerra... hanno in
testa il loro prossimo film... Parà... titolo provvisorio e illusorio... perché Parà
non sarà mai preparato... resterà in mente dei... Pontecorvo e Solinas alloggiano all’hotel Aletti e legano con veri colleghi... veri corrispondenti di guerra... adesso sono pezzi da sessanta... solo in onore degli anni correnti... ma
diverranno presto pezzi da novanta del giornalismo italiano... Sergio Zavoli e
Bernardo Valli... Dall’hotel Pontecorvo e Solinas sono pilotati in zona di
guerra da djounouds... soldati miliziani militanti partigiani fa lo stesso... sono
sempre loro... e non sono banditi... sono uomini dell’Aln con tanto di divisa
scompagnata espropriata in più assalti ai francesi – è il berretto a far soprattutto da optional – e con tanto di mitra mat-49... il calcio è un’anima d’acciaio
retrattile... acquistati non di certo al mercato nero... bottino di guerra... Ai
contatti con l’Fln provvede di certo... da metterci la mano sul fuoco... il vecchio tentacolare Pci – Pontecorvo ne diventa militante nel 1941 a Parigi dove
anche a causa delle leggi razziali antiebraiche raggiunge il fratello Bruno... il
fisico allievo di Enrico Fermi che deciderà di trasferirsi in Unione Sovietica
nel 1950 in piena guerra fredda... rientrato in Italia Gillo partecipa alla
Resistenza in Piemonte e Lombardia con il nome di battaglia di Barnaba... nel
1948 dirige Pattuglia il quindicinale (prima settimanale) della gioventù democratica italiana che si riconosce in Alleanza Giovanile la formazione politica
formata dai giovani comunisti, socialisti e indipendenti federata alla World
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Federation of Democratic Youth... come tanti altri intellettuali Pontecorvo
uscirà dal Pci nel 1956 in seguito alla repressione dei moti di Budapest –...
Pontecorvo e Solinas entrano e escono di soppiatto dalla Casbah... parlano
con la gente... ne scrutano volti e sentimenti... entrano e escono a loro pericolo dalle zone calde esterne... non sono smargiassate o mitizzazioni... la carta
canta e canta doppio – e canta anche l’Album – se è un bianchenero che ritrae
Gillo in completo scuro e polo ancor più scura scortato prima da un djounoud con un berretto coppoliforme che farebbe più pendant con un impermeabile che con una divisa kaki... lo sfondo è un edificio semidiroccato annegato nelle sterpaglie... poi da un altro djounoud berrettato mimetico ma divisa tintunita... Gillo è abbigliato uguale... tra le due istantanee non è intercorso molto tempo... sono a un basso sbarramento metallico a maglie larghe...
non è filo spinato... sono su un’altura... in basso in campo lungo nella piana
c’è un campo militare francese... il teleobiettivo fa il suo dovere e una terza
foto ravvicina e inquadra... con tecnica prettamente francese... alla truffaut
ante litteram... un campo nel campo... un campo di pallavolo tra attendamenti
e jeep parcheggiate e palme di contorno... i francesi sono agli sgoccioli del
loro soggiorno coloniale in Algeria... non hanno granché d’altro da fare e da
dire... dopo aver giocato con la storia rincorrendo la grandeur... dopo aver iniziato in gloria con la pallacorda il 20 giugno 1789... finiscono ora in merda
attendendo gli sgoccioli del giugno 1962... due giorni ancora di luglio e non
saranno più di diritto e di rovescio i padroni dell’Algeria... Pontecorvo e
Solinas hanno tastato il polso e la caviglia della situazione... hanno corroborato il soggetto del film Parà... sarà come mettere in scena il canto del cigno
del colonialismo... ci sono già stati Cuba il Congo il Vietnam... l’Algeria è sul
proscenio... l’Africa si è già mossa e si muoverà... dal nord... Libia Sudan
Marocco Tunisia... il ghibli dell’indipendenza toccherà la sua anima nera...
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L’entusiasmo tracima dal duo regista-sceneggiatore... l’entusiasmo rincula in
strizza al culo al produttore... Franco Cristaldi è uomo di conti e i conti bisogna farli con l’Oas che non contenta di Algeri impazza anche nella madrepatria... Parigi è vicina e c’è il rischio che quei pazzi facciano saltare il culo anche
a qualcuno a Roma... marcia indietro paisà... Parà non si farà...
Il 1963 si snocciola senza grandi sussulti... Yacef Saadi gli continua a pulsare
in testa il suo progetto galattico d’un film sulla guerra d’Algeria... archiviata
l’indipendenza è bene è ora di una sua celebrazione agli occhi di tutto il
mondo... occhi appunto... e gli occhi sono mesmerizzati da niente come dal
cinema... Yacef Saadi ha distillato nella sua neonata casa di produzione... la
Casbah film... un soggetto poi un trattamento poi una presceneggiatura con
brandelli già di copione per una pellicola agiografica sulla rivoluzione... santa
di qui beata di là vergine di su immacolata di giù... una perfetta polpetta in
stile... dove attingere?... in stile socialismo reale... un tantino cugino minculpop... sono suppergiù le parole sputate di Gillo Pontecorvo... ribadite da
Franco Solinas... In cerca di un autore che autorevolasse il parto filmico
Yacef Saadi ha mandato in avanscoperta il suo braccio destro Salah Baazi –
già braccio destro a Algeri di Taleb l’artificiere –... uno che ieri fabbricava
bombe e oggi regala culle... lo epitaffierà Gillo... le bombe sono quelle che
piazzava come militante della réseau des bombes della Zona autonoma
d’Algeri... presidiata e presieduta da Yacef Saadi... la culla è una sola ma sarà
più volte riassegnata... dono iniziale per Ludovico... il primogenito di casa
Pontecorvo... tramandata poi a Marco il fratello minore e quindi reggia di
Livia la figlia di Marco... Il mandato di Yacef Saadi per Salah Baazi è di contattare registi di sinistra... amici dunque – dai nemici mi guardo già dagli amici
mi guardi allah –... per trasporre in celluloide la pensata della Casbah film...
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Visconti nisba... non gli sconfinfera proprio l’idea... non è populismo letterario è populismo popolano... il popolo l’ha appena ritratto nel Gattopardo
adesso ha voglia di un qualcosa di più intimamente torbido che una sporca
guerra di oppressione e liberazione con i cattivi già da subito in brutta evidenza... Vaghe stelle dell’Orsa potrebbe essere un buon titolo... lirico-ermetico... Rosi fuori lizza... fisicamente improponibile... è in Spagna... sta già lavorando anima e voce a Il momento della verità... allora Pontecorvo... massì...
guardacaso fa proprio al caso loro... epperché non subito lui?... mannaggia...
essì... Pontecorvo comunista dirigente resistente... come tale solidale sostenitore sottoscrittore di ogni rivoluzione popolare... come tale amico alleato fratello del popolo algerino e della sua battaglia... ma Pontecorvo soprattutto
artista creatore intellettuale... come tale indipendente inconformista inallineato... come tale refrattario oltre ogni dire a farsi imbanditore d’un polpettone ammannito dalle alte sfere della propaganda al ciclostile... Caro Baazi...
e Solinas a ribadire caro Salah... mapperché invece di sto film luce dei begli
anni del ventennio... il nostro... Baazi... il nostro... perché invece non Parà?...
eqqueloquà già bell’e pronto... c’è qui il soggetto in pochi fogli... Salah Baazi
resoconta capochino a Yacef Saadi... Yacef Saadi scuote subito il crapone alle
prime righe... lo riscuote a metà lettura... lo pendola cazzostizzito sbattendo
i fogli sul divano... No no no... ecchemminchia... troppo eurocentrico... troppo merdosamente europeo... mica vien fuori la nostra lotta com’è stata... la
nostra lotta in primo piano non in campo lungo... no... Baazi... no... c’è poco
eroismo... il nostro eroismo... ma non ce ne torniamo a Algeri con un pugno
di mosche... Nuovo rendez-vous in via Massaciuccoli 76... ai bei tempi gaudiosi comune cinematografica di scapoli... Pontecorvo Montaldo Giraldi e
bella compagnia... ora residenza della famiglia Pontecorvo... Quatrête a tête...
Gillo-Solinas vs Saadi-Baazi... come un doppio di tennis... e a tennis Gillo è
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stato e rimane uno niente male... batte volea smasha... lobba pure... col pallonetto ti mette fondoschiena a fondo campo alla sua mercè... No al vostro
progetto no al nostro Parà... evvabbuono... pari e patta... perché non ripartiamo da zero?... mi hanno detto Saadi che sei stato un giocatore di calcio... e
uno zero a zero non è sempre un cattivo risultato... fa un punto... un punto
di partenza... e allora proposta nuova... ci date carta bianca e noi stendiamo
ex novo un nuovo soggetto... ci vorrà quel che ci vorrà... nuova sceneggiatura nuovo copione... se non va avremo lavorato per niente... però ci dovete
assicurare i contatti con i protagonisti algerini e un nuovo viaggio esplorativo in Algeria... sarà un soggetto interamente sulla vostra lotta... magari focalizzato su un momento della vostra lotta... Gillo... Solinas lo sa... Solinas...
Gillo lo sa... ha/hanno in mente già un’idea... un baricentro d’idea... ma non
vuole nessuno dei due scoprire anzitempo le carte... un diamante grezzo agli
amici algerini non farebbe il dovuto effetto... meglio prendere tempo... e levigarlo... sfaccettarlo... Mano data adesso gambe alle idee... A proprie spese
Pontecorvo e Solinas alitaliano a Parigi e ci mettono le tende per settimane...
bobinano testimonianze su testimonianze di ex ufficiali francesi... ex parà...
sbobinate poi a Roma in risme su risme di extrastrong... Poi è la volta di
Algeri... è Baazi a far gli onori di casa... li riporta nella Casbah... luoghi persone rues che hanno ancora i segni e i ricordi della bataille... militanti che
della bataille hanno scritto pagine... militanti che rivivono altri militanti che
nella bataille hanno dato tutto... Baazi poi ci mette il suo... Pontecorvo e
Solinas toccano con mano come funzionava l’organizzazione come costruivano le bombe come le piazzavano... è come se Baazi inserisse foto e didascalie nei Souvenirs di Saadi... che regista e sceneggiatore hanno divorato... le
copie arrivate da Algeri appena dopo la partenza di Saadi da Roma... l’autore in persona a premurarsi della pronta spedizione... Emminchia... se quei due
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devono cinematografare la bataille che almeno sappiano come è realmente
avvenuta...
Il soggetto dalla mente deorum cala sulla carta... siamo sul crinale 1964-65...
Pontecorvo e Solinas come due carbonari a mettere carbone al fuoco... una
palata io una palata tu... no troppa fiamma... no aggiungi carbone... i loro film
sono dialettici anche nell’ideazione... com’è marxianamente giusto che sia...
ma c’è anche un terzo polo nella sintesi dialettica... Saadi... Saadi sta rosolando sulla graticola... da un mese non ne sa niente del suo progetto... suo... da
un mese sulla Casbah film damocla la lama della défaillance... lassù... nelle alte
sfere dell’organigramma algerino... qualcuno potrebbe non amarlo più... non
più così tanto... Dircelo... bisogna prima o poi dircelo al buon Saadi che la storia l’abbiamo trovata... una storia vera e vissuta... una storia che magari non
son tutte rose e fiori e medaglie ma dolori e vedove e batoste... la battaglia di
Algeri... eccolo il momento della guerra di liberazione... i tre anni dal 1954 al
1957... Allargando un po’ il campo dei tuoi Souvenirs... Saadi... che coprono...
lo dichiara il sottotitolo... dal dicembre 1956 al settembre 1957... allargandolo fino alla fine del 1960 ma il fulcro della narrazione rimane lo sciopero
generale di otto giorni agli inizi del 57... Ma... ma... dall’altro capo del filo e
del Mediterraneo... Saadi scombussolato strebisondato stramontanato... lo è
al telefono lo rimane sull’aereo lo è tuttora a Roma... Ma Gillo mon ami la
battaglia di Algeri l’abbiamo persa... lo sciopero ci è costato sangue... l’organizzazione dell’Fln alla Casbah si è smantellata e alla fine di quell’anno eravamo tutti in carcere o in esilio o al cospetto di allah... tu vuoi filmare la
nostra sconfitta non l’apoteosi della rivoluzione... Saadi... amico mio... lo sciopero di otto giorni è stato l’atto corale della Casbah di Algeri... dell’Algeria
rediviva... certo alla fine c’è il colpo di coda dell’armée... certo c’è il démanCAPITOLO
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tèlement di tutta la struttura combattente... certo tu sei arrestato... certo Ali la
Pointe... l’eroe nazionale della battaglia e della rivoluzione... viene fatto saltare in aria... e con lui Petit Omar tuo nipote... ma è altrettanto certo che pochi
anni dopo sgorga l’indipendenza... l’Algeria torna libera... è come se a celebrare la storia dell’unità d’Italia... Saadi... non filmassimo... scelta scontatissima... la spedizione dei mille... ma invece di Peppino Garibaldi scegliessimo a
protagonista Carletto Pisacane... ti informo... la spedizione di Sapri è finita col
culo a bagno... un bagno di sangue... eppure da lì è germinata poi la spedizione vittoriosa da Quarto a Marsala... da lì s’è fatta l’unità d’Italia... poi ci si
doveva inventare come fare gli italiani... ma è un problema comune e ricorrente... tocca pure a voi adesso vero?... o forse più che gli algerini... che ci
sono... vivi e vegeti e sani... voi vi dovete inventare i loro governanti... ma non
entriamo nel merito del presente... stiamo al passato... al recente glorioso passato... anche dopo e senza di voi combattenti la rivoluzione algerina ha seguito la sua vis a tergo naturale... come un fiume carsico si è interrata in lunghi
anni di apparente silenzio ma di concreto lavorio sotto sotto e alla fine...
come l’araba fenice dalle sue ceneri... è esplosa nel sole... ineluttabilmente
correndo al mare... Embè chetteppare fratello?... Il fratello Saadi sta infachirato yogato... non sa più se il dolore gli viene dai chiodi o dai carboni ardenti o dalla postura innaturale... i suoi piedi e pure quelli di Pontecorvo e Solinas
maledettamente tra capo e collo... pure la meditazione è una pena... corda?...
lama?... pallottola?... granata?... magari i suoi superiori lo ghigliottineranno
ignominiosamente... gli ci vuole un cordiale a Saadi... Picci... la moglie di
Gillo... imbandisce un vino bianco sublime... Baazi già slunga la mano...
occhiataccia di Saadi... Eddai Saadi che non ti vede nessuno... non dirmi che
in Francia hai fatto la verginella... chissà quanto vino ti sei scolato... e quanto
calvados... Gillo il tentatore... Un vino freddo e corposo e profumoso... l’etiLa chiave del Volta 1961-1966

chetta dice vernaccia di san gimignano riserva... ambrosia... pura ambrosia...
Sarà il palato accattivato... sarà il narcisismo accalappiato – I tuoi Souvenirs...
souvenirs d’Algérie... daranno corpo al film –... sarà quel che sia... alla fine a
Saadi gli esce da sopra il calice un quarto di sorriso... Una celebrazione...
Saadi... non un’agiografia... dalla battaglia di Algeri nasce muore e rinasce una
nazione... guarda che bel titolo... Nascita di una nazione... peccato l’abbia già
scovato Griffith... la scena finale... Saadi... sarà una scena di massa corale...
corale come lo sciopero... e una didascalia... una voce fuori campo lo dirà... lo
dirà che di lì a poco... il 2 luglio 1962... ci sarà l’indipendenza...
La voce fuori campo nel film compare alla fine... alla fine
delle manifestazioni finali di massa del 1960 che precedono e portano all’indipendenza... è una voce doppia...
NARRATORE

Questa mattina per la prima volta sono comparse le loro bandiere... verdi
e bianche... con la mezzaluna e la stella... migliaia di bandiere... le devono
avere cucite durante la notte... molte sono bandiere per modo di dire... strisce di lenzuola camicie nastri stracci ma comunque sono bandiere...
Dovevano passare ancora due anni e infiniti lutti da ambo le parti... e poi
il 2 luglio 1962, ottenuta l’indipendenza, nasceva la nazione algerina.

...oddio mi verrebbe anche un altro titolo... Tu partorirai nel dolore... Saadi
triplo mmm... Gillo... mon cher ami... lascia la bibbia fuori... almeno questo...
io sono... mi sento col culo a bagno... Ben M’hidi... il nostro grande saggio la
nostra guida... sarebbe certo contento della tua scelta... per lui lo sciopero era
il nostro manifesto al mondo... la prova della nostra compattezza... la legittiCAPITOLO
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mazione della nostra rappresentanza sociale e politica... ma... dovrò parlarne
Gillo... dovrò riferirne Franco... la Casbah film non è una mia creatura privata... la vostra proposta arriverà fino in alto e solo dall’alto riceverà l’imprimatur... e senti... fratello... per il titolo... perché non la cosa più semplice?... La
battaglia di Algeri... come tutto il mondo ha imparato a conoscerla... E La
battaglia di Algeri sia...
Ma non è ancora vinta... la riedizione sarà più dura dell’originale?... Ma varda
te... io che c’ho già tutto pronto... solo una mano celebrata a girare la manovella... i soldi già fascettati... la distribuzione assicurata... e sto qua... sto comunista snob mi viene a ribaltare tutto sul più bello... mavvà... Eppure la tramontana Saadi l’ha recuperata... gli piace quell’italiano... i suoi occhi chiari...
la lingua dritta... gli piacciono le sue certezze... dopotutto... chissà... forse...
forse ha ragione lui... è lui l’artista e è solidale con la loro lotta... come fosse
la sua... speriamo che al piano di sopra la mandino giù... La mandano giù...
allah misericordioso che vegli sulla digestione dei potenti e sulla gestione del
cinema... E per i cinque mesi che dura il penelopio della sceneggiatura... qualcuno ne ha contati cinque di dis-intelaiamenti – è il lento calvarioso abbrivo
del 1965 –... gli amici algerini si limitano a sporadici e per loro indispensabili achtung attention attention achtung... Pontecorvo qui no... là sì... Solinas là
no... qui sì... dettagli messe a fuoco limature farciture che anche regista & sceneggiatore perché no? approvano... Ma soprattutto a voce fioca gli amici algerini urgono Presto fate presto... già... la sceneggiatura è na fabrica del dòm...
una piramide acuspidata tradotto in algerino... la sceneggiatura anela alle
calende greche... non è una sceneggiatura... è guerra-e-pace con un’appendice più lunga del romanzo... Di questo passo celebreremo il decennale della
rivoluzione... E ci fosse solo il problema dei tempi... ci sono i costi... i male274
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detti costi... l’arte costa... l’arte ha il suo prezzo e bisogna dannatamente trovare il modo di pagarlo... la Casbah film arriva solo a metà budget preventivato all’osso... anche meno... al midollo... i produttori italiani nisba... glissano
snobbano dribblano... Arabi?! neri?!... Guarda Angelo che gli arabi sono chiari... E chimminchia se n’importa... chimminchia se li fila gli arabi?... qui siamo
a incassi zero amici miei... Rizzoli proprio perché Gillo è lui... proprio perché
darebbe la mano sinistra per fare un film con quel geniaccio... e cagnaccio
pure... arriva a proporgli un contentino di 45 milioni delle liruzze d’allora...
una miseriaccia di miseria... Che fare?... Kapò ha dato qualche guadagno a
Gillo... allora fai da te compagno Gillo... embè?... ci pensi anche?... massì
massù ma reinvesti da buon capitalista e in più firmati una paccata di cambiali... qualcosa che s’aggira sull’enormità di due tre miliardi d’allora... per fortuna... diosanto del cinema... nel giro della produzione italiana circolano
ancora anime buone e pie... Gillo si imbatte in un irregolare... Antonio
Musu... finallora direttore di produzione e adesso produttore neofita entusiasta... Gillo e Musu arrivano a coprire la metà e un decimo della produzione...
A fine sceneggiatura nessuno ci inzuppa più il becco... intangibile come la
bibbia... solo il set... solo il regista insettato è arbitro assoluto dei cambiamenti... Si possono aprire le danze della lavorazione... casting... location... scenografia... riprese... Aah... sì... occorre ancora il placet definitivo... E dall’ufficiale sede governativa competente Saadi scende con imborsato l’imprimatur...
pardon l’infilmatur... Si fa si fa si fa... Il bello il segreto l’arcano che uno non
s’immagina – nel film of course non ce n’è traccia nemmeno per uno sherlockholmes alla moviola – è come si addobba il set nelle scene in esterno...
non da scampagnata en plein air con la troupe a formicolare vociare salutisticamente... jamais... si addobba da circotenda... Gillo è uno schedato maniaCAPITOLO
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coperverso della luce e della pellicola... l’argomento è tecnico... bisogna saperlo gradire e peptonizzare... in soldoni le cose stanno così... Gillo... che prima
che regista è fotografo... patito incallito del biancobianco neronero grigiogiusto... gli è già riuscito in Kapò di alchimiare una fotografia qualità quasi della
madonna... Ecco come la voglio... quella grana lì pastosa tosta... una grana da
newsreel la chiama... o la chiamano altri... da cinegiornale... da reportage...
conditio sine qua non per disalambiccare a sua volta l’odore di verità del
film... Gillo per la Battaglia vuole di più... vuole alla madonna consociare
anche tutti i santi... vuole una granosità straniante un bianchenero da demiurgo... I maligni malignano che alla fotografia ci sta scialando più tempo che a
istruire le comparse... quelle di De Sica e Zavattini almeno un italiano e dintorni lo parlano... se fanno capì quelle... Gillo e Marcello Gatti... direttore
della fotografia... invece si dilettano di arrabattare provini su provini con la
arriflex 16 mm di Gillo... per poi eurekare alla buonora che non si può che
forcocaudinare per il controtipaggio della pellicola... che non è spionaggio
cinematografico né contrabbando d’altrui celluloide... ai profani gli dovrebbe
bastare e avanzare che è la bella pensata di riprodurre un film in negativo da
una pellicola positiva... solo che il controtipaggio c’ha il suo bel tallonino d’achille... sortisce un contrasto feroce anzichenò... ti sbatte fuori zone d’ombra
in sovrappeso... per un cinegiornale magari vabbuono ma non per un maniaco della fotografia perdipiù lungometraggista... A sguanare Gillo il buon
Gatti argentovassoia... voilà... una formula magica... Dupont 4... Ma quella
pellicola lì è schifosamente morbida... controvolée immediata del Gillo tennista... Guarda Gillo che quella lì resiste anche a due tre controtipaggi e non
te l’indurisce mica l’immagine... ennò... effidate... Fidarsi bene ma Gillo ci
piace fare anche l’avvocato del diavolo contro se stesso... Sì... ma... Guido
l’hai vista sta luce abbagliante diffusa e radiosa da schifo del Maghreb?...
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eccome famo?... questa ce la coce la Dupont 4... Si rimpallano negli occhi...
deglutiscono in sincrono... osannano in simultanea... Seppofà... seppofà...
eccome no?... con tutti gli haïk – la veste bianca di lana o di cotone... lunga
e ampia... tipica delle popolazioni berbere – delle loro donne vuoi che non ce
li tiriamo fora tre quattro teloni maxi?... È così che a ogni ripresa in esterno
il set viene ovattato da circensi ombrelloni parasole che fruttano una luce di
una morbidità che sognati... E pure così a Gillo ancora qualcosina non gli sfagiola... se un taglio non c’è ce lo fa lui... la vuole lui la fessura fontaniana di
dove la trapeli benefica una lama di luce... che ferisca qua là con qualche buco
bianco... Questo ci dà coglioni alla fotografia... parole testuali... Gatti testimone... e aumenta il colorodore di verità... Va così a finire che i maligni rimalignano... o rimaligneranno... che la dittatura damoclante sulle riprese è na dittatura duopadronale... dittatura della verità e della fotografia... Quando a
Saadi gli si intavola la richiesta abnorme di teloni strabuzza... è il minimo...
Ecché Gillo non ti basta il tuo gommone a scorrazzare per la baia di Algeri?...
ti vuoi fare un veliero?... mica stiamo a girare Il pirata di Algeri... E Gillo a
paccarlo a lisciarlo a vernacciarlo... Saadi mon ami stamm’a sentì... lo vuoi
vincere o no il premio a un festival internazionale?... Saadi non carezzarlo
nemmeno quel sogno... scaramanzia suprema... allah munifico... lo volesse
allah... quelli del piano di sopra alla buonora tacitati e satollati... E allora Saadi
convinci un po’ delle tue donne a svelarsi... se glielo chiedi tu... mio bel
casbahnova... una per una... Emmettete comme t’ha fatto mammeta... adesso
ti spiego chevvordì... macché te spiego io a te che n’hai spogliata una più di
Bertoldo... l’ho capito dopo... vecchio marpione... dopo l’ho capito... le poche
volte che c’hai accompagnato nei sopralluoghi... come in impasse SaintVincent de Paul... a vedere l’ultima casa di Ramel e Si Mourad... non l’avevi
più vista vero?... e t’ho visto sì... t’ho visto sbiancare... gli amici... i fratelli
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andati per sempre... ma qui stamo a parlà delle sorelle... la madonna... ogni
volta a svoltare l’angolo d’una rue un yu-yu di donne... che per te suona youyou... a te proprio ti vogliono... a te solo... e l’ho capito dopo che non era
certo per i tuoi meriti nella bataille... ecciccredo che la Casbah la conosci
come le tue... federe... ecciccredo che c’avevi più refuges che peli in faccia...
Quando il film viene proiettato nel 1967 a Los Angeles per l’oscar gli americani si fa fatica a convincerli che tutto ma proprio tutto il materiale girato è
originale senza nemmeno un metro di materiale di repertorio... la grana da
newsreel voluta ardentemente da Gillo ha fatto centro... La battaglia di Algeri
ha il camuffamento ricercato del reportage... La battaglia di Algeri ha vinto la
sua sfida... il suo bianchenero è il colorodore della verità... A ogni buon conto
gli americani consigliano Gillo di inserire una didascalia nell’edizione Usa...
NOTICE

Not even one foot of newsreel or documentary film is included in this picture

La sera del 4 novembre 1966... data di vittoria... il telegiornale inonda lo schermo della notizia di una sconfitta senza
pari... Firenze l’alluvione... la faccia voce di Zavoli a condurre l’edizione straordinaria... non ci sono immagini... non si
sono potute girare... non sono potute arrivare... c’è solo la
voce in diretta di Marcello Giannini... è la radio in tivù... dalla
sede fiorentina della Rai per gli increduli la testimonianza
dell’Arno in piena... Giannini cala il microfono dalla finestra... “Non so se da
Roma sentite questo rumore. Quello che state sentendo non è un fiume, è la
via Cerretani, è la via Panzani, è il centro storico di Firenze invaso dalle
acque”...
All’Andrea gli riviene addosso il Vajont... la piana del disastro... un infinito di
fango secco come una crosta mortifera... una tavolozza monocromatica del
niente in lungo in largo in alto... tutto... valle pendii il cielo anche... tutto fango
su fango... Firenze è così... la Biblioteca nazionale centrale... il colonnato è
intasato... stanno già lavorando... dire febbrilmente sa di minestra slavata... la
febbre è a cinquanta la febbre è niente... gli studenti fiorentini e quelli di fuori
già fiorentinati sono in catena umana effervescente... qualcuno s’è fregato il
carrello/carretto dalla ditta del padre o dello zio... qualcuno la carriola dall’orto del nonno... i libri riemergono in coma pietoso dai sotterranei... ma
riemergono... sono libri?!.. sono orrori parvenze fatiscenze di libri...
C’è scarsa luce nell’aria non ce n’è nessuna nei fili... kaputt la rete elettrica...
l’acqua è padrona dell’intero patrimonio librario a pianterreno e domina il
seminterrato... i depositi... i sottosuoli... regno un tempo dei grandi grandissimi formati... i formati atlante... tutti miniati... diodiodio le candele... madon-
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na quante candele quante... la fila di studenti s’inoltra nell’acquaccia fino alla
cintura... i libri viaggiano all’incontrario di mano in mano a raggiungere la riva
fuori... nell’immensa sala di lettura antro miniera centinaia di gnomi a scavare pescare brancare a lume di candela... il puzzo immondo misto all’oltraggio
del fango e della nafta vomitata dagli impianti di riscaldamento saltati in aria...
la nafta è l’afta vera della carta e della tela e del muro dipinto a fresco...
Emanuele Casamassima per tutti Nello è il grande capo della Nazionale... non
è un burocrate è un bibliofilo... a lui sta a cuore e fegato e polmoni salvare i
libri... i suoi libri... se ne fotte delle gerarchie le bypassa le burocrazie... il disastro non lo prostra... il salvataggio lo mette in mano a un tecnico di polso...
non anni di carriera e medaglie di studio... i dirigenti più su di grado lavorano... imparano a lavorare agli ordini di un loro sottoposto... i colonnelli e i
generali... anche i generaloni... imparano obbedire in tutto come cagnolini a
un caporale promosso sul campo... pardon... nel fango... a Nello non gliene
importa del grado... importa la destrezza... la reattività... la capacità di agire e
improvvisare e organizzare... soprattutto organizzare...
Nello ha cinquant’anni... la ama la sua biblioteca... li ama i suoi studi... non
dice mai lavoro... dice solo i libri... i libri... mette piede nel santuario della
biblioteca nel dopoguerra... suoi ruoli e passioni biblioteconomia codicologia
paleografia... lo fanno direttore proprio l’anno prima dell’alluvione... una scelta lungimirante... ci vuole la sua tempra e il suo spirito a traghettare all’asciutto la Biblioteca nazionale... ci vuole lui a dichiarare come Roma la
Biblioteca città aperta... al diavolo i regolamenti che vietano limitano centellinano l’accesso a manoscritti e documenti... c’è da salvarli?... e allora entrino
i salvatori anche se hanno i capelli lunghi e pure vestono barbaro... eccheddiamine... Nello gliel’hai detto tu vero? al presidente Saragat Ci lasci lavoraLa chiave del Volta 1961-1966

re... Nello sorride... non conferma non smentisce... lui o un altro che importa?... alle autorità in visita di prammatica gli va detto che è tempo non di ciance ma di rimboccarsi... le maniche non basta... l’orlo dei calzoni alla coscia...
e quel plurale... noi... abbraccia tutto il suo esercito di bibliotecari legionari
veterani e di giovani reclute armate fino ai denti di buona ottima volontà...
Nello apre le porte del sanctasanctorum della Biblioteca... le spalanca ai giovani che accorrono volando in aiuto... organizza il servizio di primo intervento... le catene umane passalibro a far uscire il tesoro dal lago morsa di
fango dei sotterranei all’aria del piazzale... un primo sfangamento... poi il carico sui camion dell’esercito... sono cinque all’inizio... in incessante vaevieni
dagli essiccatoi di tabacco di Città di Castello... qui ogni volume è sfangato
lavato scucito... steso come foglie di tabacco... steso come bucato... a quartini... a pagine doppie... quando ritornano a casa... alla Nazionale... pressati
ricomposti ririlegati... i libri sanno viziosamente e ridicolmente di tabacco...
come immensi pressati toscani... dove lo trovano d’appicciare il Petrarca e il
suo Cicerone delle Tusculanae disputationes che l’ha tutto riempito di postille sue autografe e il fango s’è premurato di lasciarci la sua apocrifa firma?...
Vitale inesauribile Nello... non solo li sfanga i libri e li snafta... li restaura...
nasce minerva dalla testa sua il Laboratorio di restauro e conservazione...
aggiornato e ultraefficiente... allora e ancora adesso... avanguardia nel
mondo... rara avis... rarus nans nell’Italia del gurgite vasto...
Il passaparola è tambureggiante... l’Italia preda del tamtam.. non solo l’Italia...
stanno arrivando e arriveranno da ovunque... Europa e America... pure
dall’Australia... Volano da tutt’Italia gli angeli vengono da tutt’il mondo –
Firenze in ginocchio... pare... Firenze in cielo... è – vengono a vivere scrivere
incidere un’epopea... un unicum nella loro vita... nessuno di loro dimentiCAPITOLO
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cherà... nessuno si dimenticherà di loro... La solidarietà giovanile internazionale si immaglia in una catena spontanea memorabile... come non mai nel XX
secolo... come non mai nella storia... S’infirenzano in lunga fila e in lungo
viaggio dagli angoli più imprevisti... interventismo bell’e buono per la pace
non per la guerra... la guerra l’hanno fatta l’Arno e Giove Pluvio... gli uomini di buona volontà non li si è mai visti su sta terra... i giovani sì... un’intera
nuova generazione s’addensa consapevole a salvare le fondamenta della
baracca civiltà... italiani francesi inglesi tedeschi olandesi spagnoli norvegesi...
qui c’è mezza Europa se non tutta... americani... australiani... qui c’è mezzo
mondo se non tutto... tutti a Firenze... Firenze caput mundi... Pare un’orda a
calare su Firenze ma è una schiera angelica... sono i fratelli minori dei giovani arrabbiati?!... possibile?!... loro pure ribelli?!... ’un c’è più religione... strano
vestono strano... le ragazze la gonna scorciata molte se non tutte se la scordano a casa... è tempo dei più pratici jeans... i ragazzi l’energia la duplicano
sansoni dai capelli slungati e dai peli in faccia coltivati con il concime... paiono unni ma ’un son cattivi... diobonino epperò ’un l’è che li ti sembrano...
guarda un po’... tanti Leonardo?... madonnina bona... ’un son quelli che li
mericani li dicono gli hippies?... a dirla tutta un hiphiphurrà se lo meritano
tutto... ’un sfasciano nulla e mettono in salvo il salvabile... sono crocerossine
evvia... essù... ’un chiedono nulla e tutto danno... ’un l’ha chiamati nessuno e
benvengono a migliaia... da tutto il mondo... chi l’avrebbe mai detto che
Firenze se li ritrova tutt’in un botto così tanti amici?... son’arrivati i nostri...
ma ’un son mica pistoleri... ’un sono le giacche celesti del Custer... sono i figli
boni boni di Toro seduto ma ’un stanno certo con le man’in mano... hai
voglia averne figli così... chi ci salva la nostra Nazionale tanto amata l’è come
se s’è vinto il campionato del mondo... chi ci salva gl’Uffizi il nobel lo nobilita appena... chi ci salva Firenze l’è nostro concittadino a vita... li chiamano
278

La chiave del Volta 1961-1966

angeli ma son api... api regine tutte che ti sgobbano come operaie... mai visti
tanti giovani diversi ’un litigare ma sfangarsela fianco a fianco... l’è un’internazionale della gioventù più bona di quella socialista... e nessuno che se la
porti in mostra la cacca sott’al naso... tutti soldati tutti generali... pure il
nostro esercito lo sta facendo il suo dovere... guardate come i nostri soldati
li guardano... li ammirano questi capelloni malvestiti... queste sbarbine truccate di fango... in Spagna nel 36 le brigate internazionali oggi a Firenze trent’anni dopo anche di meglio... le brigate giovanili universali... maccome?!...
’un dicono che gli studenti son i peggiori nemici dei libri?... che i libri son i
loro tiranni?... fatto sta... guardali qua... i libri di Firenze son loro che li salvano... e di tasca propria... e mica solo libri... salvano l’arte la storia la vita di
Firenze... strano parlano strano... quel ch’è giusto è giusto... na babilonia
maiala di lingue... ma s’intendono a meraviglia... soprattutto li intende
Firenze... li chiamano angeli ma son santi... miracolano coi badili... te la scacciano la melma diavola con le granate le ramazze gli spazzoloni le pale casarecce... com’è che le chiamano quell’assi verticali chiodate a un manico con
due contrafforti a triangolo?... e ti calano mani braccia che sono occhi nella...
nella belletta nella guazza nella mota immonda... che non si sa più come chiamarla... cavano dall’inferno incunaboli naufraghi e tele inestimabili inabissate e te li rimettono in cielo... e i libri ti fanno il passamano perpetuo e te li
barrocciano pure... e il cavallo son loro che lo fanno... e te li proteggono
financo amorosamente nella paglia... se ce l’hanno... Sono ormai per tutti gli
angeli del fango...
Che qualcosa di neogioventù pollini nell’aria... che i giovani fermentino belle
speranze doc... che Firenze sia un’anteprima nelle dimensioni ma non nello
spirito... basta girare una pagina all’indietro... nove mesi... 14 febbraio... san
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Valentino – chi l’ha scelta diabolicamente la data? – Milano... liceo Parini... il
giornale studentesco La zanzara non sparge baci e cuoricini ma zolfo... zolfo
per chi la vede incallitamente dalla parte del diavolo ma non sono questi gli
angeli?... gli stessi angeli che di lì a nove mesi te la combineranno grossa mondiale la sorpresa?... zolfo o non zolfo è l’inchiesta Che cosa pensano le ragazze d’oggi? Qual è la posizione della donna nella società italiana? matrimonio
lavoro sesso a sbaraccare fulmini e saette grandine e lapilli dal cielo benpensante timorato di dio e timoroso bacchettone della carne... Sesso?!... socmel!!... queste sbarbine qui c’hanno la bocca sporca di latte e parlano di
sesso?!... minorenni e minorate pure!!... anatema scomunica maledizione esecrazione abominio ignominia infamia onta bisunta vergogna... oooscenitààà...
oscenità oceanica... Ahi Parini vituperio de le genti... processo mandiamoli
sotto processo sti tre redattorelli untorelli... al rogo meglio al rogo... Ma il
rogo non vampa... il tribunale ricusa l’accusa di stampa oscena e corruzione
di minorenni... è il tribunale della repubblica mica dell’inquisizione... e siamo
in pieno ventesimo secolo... con tutto il mondo in minigonna-stivaloni jeansstivaletti capelli a caschetto e a cascata... l’Italia la solita provincia inveterata...
il mondo cambia costume noi ancora con i mutandoni dei nonni e le camicione da notte della nonna... quelle con il buco sovraricamato Non lo fo per
piacer mio ma per far piacere a dio... con la variante ancor più fondamentalista ma per dare un figlio a dio... figli di buona donna... l’Italia che mantiene
imperterritamente oblique le insegne della lega cattolica moralismo-perbenismo-fettosalamismo e dietro sfila con la truppa scelta d’azione cattolica... i
probi studenti cattolici le pie donne cattoliche e i loro pii cattolici uomini i
parrucconi cattolici i bigotti cattolici i baciapile cattolici i codini cattolici i
criptoputtanieri cattolici... i farisei cattolici... l’universa cattolicità militante
delle cause perse...
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Firenze viene a dire ribadire predire che l’angelica è una generazione è un
mondo in bollore... un campo in semina che va a raccogliere... che gli anni
sessanta sono il miglior decennio del secolo... che i giovani si scrollano via
come pulci le anticaglie del conformismo... e ci prendono gusto... Prodromo
avvisaglia corposa spia dei tempi a sicura futura ricaduta... la Zanzara punge
e inocula... Firenze sedimenta Firenze fondamenta Firenze ai quattro venti
dirama e inscena buona la prima Giovani di tutto il mondo unitevi... la bolla
viene in pelle e scoppia... ancora solo due anni... le migliori energie come le
peggiori malattie vogliono l’incubazione... Signori... il sessantotto... nasce dal
fango il sessantotto... come i fiori dal letame... parola di Fabrizio...
23 novembre... Franco Zeffirelli mollato il set della Bisbetica domata lancia
via instant movie Rai l’appello urbietorbi... Per Firenze... non c’è miglior titolo... la voce-volto narrante Richard Burton... in lento non stento italiano...
non lo conosce ma Zeffirelli bene docet... Riscorre la piena esondante dissacrante massacrante dell’Arno... riscorrono e si riscoprono gli angeli del
fango... gli dice Grazie Richard Burton... gridano dolore gli storici dell’arte...
s’appella al mondo anche Ted Kennedy... volato dalla conferenza di Ginevra
al capezzale di Firenze il giorno stesso dell’alluvione dentro la palta blasfema
della Nazionale... Kennedy è di parola... innesca il Committee for the rescue
of italian art... tutti i Kennedy Jackie in testa a aprire la fila della raccolta di
fondi per i restauri... Il filmato gira ovunque in versione inglese... raccatta
ovunque sostegno...
Quattro milioni di libri... alluvionati per un quarto... manoscritti volumi
miniati incunaboli... quattordicimila opere d’arte... se non tutte tante tantissime da mantenere e rimettere in vita... diciotto chilometri di documenti intacCAPITOLO
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cati o inghiottiti dalla marea del fiume... sott’acqua nel fango nella nafta... case
chiese musei biblioteche... patrimonio dell’umanità... non è accorsa l’umanità
a salvarlo?... non sono i giovani la speranza dell’umanità?... Le vittime umane
deogratias sono meno del previsto... trentaquattro... trentacinque... Santa
Croce... Cimabue... il Crocifisso... deturpato spellato rimorto per quattro
quinti... l’emblema dell’arte oltraggiata... un frate francescano con un colino
da brodo si sisifa a setacciare il fango in cerca dei brandelli di pelle pittura...
di qualche scheggia recuperabile di civiltà... il pavimento di Santa Croce sprofondato svela... a risarcimento?... la chiesa sottostante primitiva... nessuno l’ha
mai individuata... Lo vorrà vedere il papa... Paolo VI... lo vorrà toccare baciare riverire il Crocifisso di Cimabue... la notte di natale... la gente marrosso per
strada... la fiaccolata dei boy-scout... la messa nel duomo... la massa dell’Arno
ormai pacificata... A quanti volumi della Biblioteca nazionale tocca la stessa
morte?... a quante tele?... agli Uffizi nelle chiese nei musei... La Porta del
Paradiso del Battistero violata dalle acque... si schiodano le formelle del
Ghiberti... Se sui libri incombe il fango... secca rapidamente... va raschiato
scrostato slavato via subito... meglio l’acqua della mota... sugli affreschi damocla la minaccia dell’umidità... l’acqua che non ha lambito i dipinti la trasudano subdola i muri... Agli Uffizi – la furia dell’Arno sventrate le botteghe degli
orafi sul Ponte Vecchio aggredisce il soprastante corridoio vasariano – la
parola d’ordine per i quadri è decelerazione d’umidità... sa di fisica aulica... in
pratica necesse est fargli smaltire l’acqua piano piano... la previsione è otto
mesi di essiccazione lenta... per gli affreschi la diagnosi è ancora più complessa... il muro si secca con lentezza... i sali nel muro si sciolgono... affiorano alla superficie... cristallizzano... e sputano quindi... espellono... come un
cratere che si apre... il colore...
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Lo spiritaccio toscano non si fa certo bagnare le penne dall’acquata
dell’Arno... trattorie devastate inalberano il cartello Oggi specialità in umido...
negozi spanciati annunciano Ribassi incredibili prezzi sott’acqua... fa il giro di
ponti e lungarni la storia boccaccio delle suorine vecchierelle del convento di
San Piero a Ponti... per farsi tirare in salvo devono calarsi loro dalla finestra...
la corrente è forte le poverelle piene di fifa... i soccorritori per spronarle
smoccolano come turcotoscani... quelle invece di spicciarsi si turano le orecchie e pregano per i blasfemi... alla fine non si sa se la vince la saracca o la
preghiera... le suore in salvo... abbracciate ai mangiadio... Passato il peggio
sott’i ponti... all’epifania su Ponte Vecchio s’appende na grande calza colma
colma di carbone... l’Arno quest’anno l’ha fatto il cattivone...
I voltiani maturati nel luglio stanno varcando ciascuno alla spicciolata le
soglie dell’università... sono alle prese con la nuova vita scolastica... con la
loro nuova vita... soprattutto sono alle prese con la burocrazia e con i primi
assaggi delle nuove lezioni... nessuno è sceso a soccorrere Firenze... l’Andrea
di quel peccato di omissione gli rimane il buco nero nell’anima tutta la vita...
a risarcimento della sua classe terza B saprà anni dopo che almeno uno il suo
dovere l’ha fatto anni dopo... nel terremoto del Friuli... 6 maggio 1976 ancora alle nove di sera... il Mimmocolombo divenuto dentista come i suoi c’è
andato insieme a suo cognato... il Giordano marito di sua sorella Lidia... a
curar denti in una tenda...
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Al collegio Borromeo di Pavia l’Andrea ci sta solo qualche
mese... agli inizi del 1967 passa a Milano alla Cattolica... c’è
l’unico corso universitario serale... facoltà di economia e
commercio... non è chimica ma è sempre una laurea in tasca...
e a Milano c’è la maggior possibilità di giorno di trovare
bozze da correggere... riprenderà a fare il pendolare... ComoMilano stavolta... e a Como è più vicino alla Sandra che sta
ritentando la sua maturità... glielo deve... Nell’inverno del 1967 a un sit-in
fuori della Cattolica... Francesco Schianchi dal microfono parla di un libro
fuori del comune... Lettera a una professoressa della scuola di Barbiana di
don Lorenzo Milani... l’Andrea... provinciale infantile e spaurito a digiuno del
mondo e delle sue passioni civili è proiettato nell’empireo della contestazione... Lettera a una professoressa sarà la sua lettera scarlatta... A come anarchia?... toh... è anche la sua sigla in calce alle bozze corrette...
Lorenzo Carlo Domenico Milani Comparetti... semplicemente per tutti i suoi
don Lorenzo per il mondo don Milani... nasce a Firenze il 27 maggio 1923 in
una colta e agiata famiglia... alta borghesia intellettuale fiorentina... una famiglia chioccia di docenti universitari e uomini di scienza... Il padre è Albano
Milani... chimico per laurea letterato per passione... poeta filologo conosce sei
lingue... proprietario terriero per eredità... i possedimenti a Montespertoli
includono la villa di Gigliola e il castello di Montegufoni... i genitori... Adriano
Milani... archeologo e numismatico... e Laura Comparetti... figlia del filologo
Domenico – ben 19 lingue sulla punta delle dita –... e della pedagogista Elena
Raffalovich... lasciano a Albano anche libri opere d’arte reperti archeologici...
La madre Alice Weiss proviene da una famiglia di commercianti ebrei boemi
emigrati a Trieste... Alice studia letteratura con James Joyce e psicoanalisi con
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il cugino Edoardo Weiss... Albano e Alice intessono rapporti con rinomate
famiglie fiorentine... Olschki Valori Pavolini Castelnuovo Tedesco Spadolini...
per Lorenzo e i suoi due fratelli... Adriano e Elena... Lorenzo sta in mezzo...
il clima in famiglia è culturalmente stimolante... la religione?... i Milani-Weiss
sono laici... sposati con rito civile... 1930... crisi economica... la famiglia trasloca a Milano... non un salto di qualità... i Milani agnostici e non clericofili isolati dalla buona società e quando in Germania ascendono i nazisti va peggio...
per timore delle leggi razziali i genitori si sposano con rito religioso e battezzano i figli a Gigliola... il parroco li registra con il secondo cognome
Comparetti... Lorenzo lo chiamerà il suo “battesimo fascista”... Lorenzo entra
al ginnasio del Berchet... non è uno studente modello... chissà cos’ha in
testa?... in quinta ginnasio viene rimandato con disonore... tre in italiano quattro in latino... al liceo non c’è segno di redenzione... salta una classe... agli
esami di ammissione in terza si presenta da privatista... la chiave di svolta è un
geniale tema di italiano... A Milano Lorenzo studia fino alla maturità classica...
non rispetta la tradizione di famiglia... non va all’università... dall’estate del
1941 si dedica alla pittura... il padre lo manda a Firenze a balia dal pittore
Hans Joachim Staude... Nell’estate 1942... in vacanza a Gigliola... si mette in
testa di affrescare una cappellina di proprietà della famiglia... gli capita fra le
mani un vecchio messale... la lettura lo appassiona... “Ho letto la Messa. Ma
sai che è più interessante dei Sei personaggi in cerca d’autore?” scrive all’amico Oreste Del Buono... Nel settembre 1942 Lorenzo si iscrive all’Accademia
di belle arti a Brera... apre il suo studio di pittore a piazzale Fiume – poi piazza della Repubblica –... l’interesse per la pittura sacra e per i colori della liturgia cattolica gli innescano la voglia di conoscenza del vangelo... Nell’ottobrenovembre 1942... causa la guerra... la famiglia Milani ritorna a Firenze...
Lorenzo incontra don Raffaele Bensi... autorevole sacerdote fiorentino... da
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allora fino alla morte il suo direttore spirituale... Nel giugno 1943 Lorenzo si
converte... lo cresima il cardinale Elia Dalla Costa... il 9 novembre entra nel
seminario di Cestello in Oltrarno... periodo seminarile duro... Lorenzo rivela
il suo carattere... si scontra con la mentalità burocratica e manieristica del rettore e della curia e della Chiesa... regole cautele abitudini comportamenti tramandati al ciclostile... che hanno a che fare con l’immediatezza e la sincerità
del vangelo?!... viene ordinato sacerdote nel duomo di Firenze il 13 luglio
1947 dal cardinale Dalla Costa... Nel referendum istituzionale del 2 giugno 46
il cittadino Lorenzo Milani si è schierato per la repubblica... nonostante e
forse proprio per le raccomandazioni contrarie del cardinale...
Don Lorenzo viene inviato provvisoriamente a Montespertoli come coadiutore del prevosto don Gino Bonanni... c’è una lettera...
Gigliola 21 agosto 1947
Cara mamma,
ho avuto ieri la nomina a cappellano di Montespertoli ma provvisorio. Ero
molto contento, ma quando poi gli [a don Bonanni] ho chiesto di portare i
miei bagagli m’ha detto di restare a casa! Lui è molto contento di avermi
cappellano perché vuole che m’occupi dei ragazzi e poi so che mi ha chiesto, ma più contento ancora è d’avere un cappellano che non mangi e non
dorme e non prende un quattrino. Io naturalmente non sono d’accordo, ora
aspetto qualche giorno e poi vado a Firenze a leticare. È tanti anni che aspettavo questo giorno e invece è andata a finire come da tanti prevedevo. [...]
Lorenzo
[da Lettere alla mamma]
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...e poi nell’ottobre 1947 a San Donato di Calenzano... grosso borgo operaio
fuori Firenze... cappellano fresca nomina del prevosto di lungo corso don
Daniele Pugi... rotto da tante stagioni di apostolato... A San Donato vivono
1500 anime... contadini smaniosi di andare in città ma anche tanti operai che
in città vanno per lavoro... alla Richard Ginori di Sesto Fiorentino... i giovani
nelle fabbriche tessili di Prato... minorenni sfruttati... lavorano di notte senza
libretto senza assicurazione... La parrocchia è la comunità... gli occhi di don
Lorenzo guardano e annotano... la religiosità dei fedeli è abulica stantia abitudinaria... tutta buccia e niente polpa... i giovani frequentano la parrocchia
perché ce li forconano le famiglie... perché così s’ha da fare... gli anziani perché li fascina la pompa delle ricorrenze delle feste delle processioni.. ma mai
fanno la fila per il confessionale o per la comunione... i preti lasciano la canonica solo per portare i sacramenti ai malati o per benedire le case... fanno suonare le campane... fanno le processioni... dicono messa... ma nel mondo non
mettono piede... c’è un’aria di rassegnata sconfitta all’egemonia materialista
della cultura borghese e consumistica – che don Lorenzo sia un pasoliniano
ante litteram? –... don Lorenzo lui quella cultura l’ha abbandonata e se la
ritrova ringalluzzita fra i piedi... Il cappellano ha a cuore il suo popolo... ne
conosce le spine che lo sanguinano... disoccupazione sfruttamento del lavoro minorile crisi degli alloggi... ne vede e tocca la piaga egemone... il bisogno
di uguaglianza culturale... l’analfabetismo di partenza o di ritorno è un pugno
bissato allo stomaco... “Non è esagerazione sostenere che l’operaio d’oggi col
suo diploma di quinta elementare è in stato di maggior minorazione sociale
che non il bracciante analfabeta del 1841”... “La libertà di stampa è un
immenso bene. Ma quando s’è fatto solo la quinta non se ne gode più in Italia
che in Russia. Che meraviglia se il povero non vorrà battersi per ciò che non
ha mai goduto?”... A che vale predicare dal pulpito così come lo si fa? a che
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vale far catechismo così come lo si fa di fronte all’inferiorità culturale dell’uditorio?... don Lorenzo prende a insegnare il catechismo impostandolo su
uno schema storico... le lezioni le tiene nella scuola elementare di Calenzano
e in una pluriclasse nella frazione della Chiusa... spiega il Vecchio Testamento
aiutandosi con fotografie dei luoghi santi e con una carta della Palestina... la
stessa che utilizza per la predica la domenica durante la messa delle 11...
durante le lezioni i ragazzi fanno dei riassunti... dalle loro frasi giustapposte
con la tecnica del collage il cappellano ricava la vita di Gesù... tra il 50 e il 51
escono le 28 lezioni del catechismo cronologico... Nuovo Testamento... Anni
dopo a Barbiana don Lorenzo leggerà il vangelo ai ragazzi la domenica mattina dalle 8 fino alla messa delle 11 e continuerà anche nel pomeriggio... usa
i vangeli della sinossi del Lagrange... ogni versetto o episodio approfondito e
commentato per ore... Due mesi prima della morte brucerà nella stufa la
copia dattiloscritta originale del catechismo...
All’inizio don Lorenzo cerca di calamitare i giovani in parrocchia col pallone
col ping pong col circolo ricreativo... così fan tutti... i preti... ma si rende subito conto che è indegno e puerile per un prete di Cristo abbassarsi a simili
mezzucci... pallone e ping pong finiscono in fondo al pozzo... ce ne sono due
nel cortile della canonica... al posto del circolo ricreativo don Lorenzo mette
su una scuola popolare serale per i giovani operai e contadini... “La scuola era
il bene della classe operaia, la ricreazione la rovina; bisognava che i giovani
con le buone o con le cattive capissero la differenza e si buttassero dalla parte
giusta.”... Lorenzo ha lasciato gli agi e i privilegi dei borghesi la loro cultura e
il loro mondo per servire il vangelo stando dalla parte giusta dei poveri... cercando di conoscerli da vicino di viverci insieme di imparare la loro lingua...
magari insegnargliene un’altra... condividere le loro cause difendere le loro
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ragioni... l’ingiustizia sociale è un male da combattere... offende dio.... la scuola è il mezzo per dare la parola ai poveri perché diventino più liberi e più eguali per difendersi meglio e usare da cittadini sovrani il voto e lo sciopero... Li
va a cercare uno a uno tutti tutti i giovani operai e contadini del suo popolo...
entra nelle loro case... siede alle loro tavole per convincerli a partecipare alla
sua scuola perché l’interesse dei lavoratori dei poveri non è quello di perdere
tempo al pallone e alle carte come vorrebbe il padrone ma di istruirsi per
invertire l’ordine della scala sociale... “Voi non sapete leggere la prima pagina
del giornale, quella che conta, e vi buttate come disperati sulle pagine dello
sport. È il padrone che vi vuole così perché chi sa leggere e scrivere la prima
pagina del giornale è oggi – e sarà domani – dominatore del mondo”... La
scuola popolare non può che essere esclusiva... per i poveri non per i ricchi...
“Bisognerebbe ordinare le nostre scuole parrocchiali in senso rigidamente
classista. A noi non interessa tanto colmare l’abisso di ignoranza, quanto l’abisso di differenza. Se aprissimo le nostre scuole, biblioteche, conferenze,
anche ai borghesi, cadrebbe lo scopo del nostro lavoro. Si accettano forse i
ricchi alle distribuzioni gratuite di minestra? Il classismo, in questo senso, non
è una novità per la Chiesa”... Alla scuola ci vanno i ragazzi di dodici anni... ci
vanno quelli che hanno già fatto i tre anni dopo la quinta... ci vanno gli adulti... la scuola c’è tutte le sere... si comincia alle 20.30 e si va avanti fino al collasso fisico... I venerdì ci sono conferenze e dibattiti... preparati dalle lezioni...
argomenti vari... storia dei partiti del sindacato delle religioni... musica filosofia astronomia medicina attualità varie e eventuali... c’è il pienone... chi arriva
tardi sta in piedi... Negli altri giorni la materia principale è la lingua... la padronanza della parola.... intesa come possesso individuale... Per quelli che fanno
i turni il disagio di esserci alla scuola è tanto... chi fa il turno del mattino rimane anche fino a mezzanotte e mezzo e deve poi alzarsi alle cinque... chi fa il
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turno della sera esce di fabbrica alle dieci e arriva a scuola in ritardo.... don
Lorenzo ai suoi ragazzi è riuscito a fargli scattare dentro una molla... il riscatto... istruirsi per affrontare le ingiustizie che tutti i giorni subiscono nei campi
e nelle fabbriche... nonostante abbiano lavorato tutto il giorno nessuno
dorme... il maestro don Lorenzo sa affascinare... In piazza nel paese a tener
banco i soliti quattro... le autorità... il farmacista il dottore il maestro il maresciallo... ma da un po’ di tempo in qua i ragazzi della scuola si intromettono
nei discorsi... c’hanno la loro da dire... don Lorenzo orgoglioso... Alla scuola
ci vanno giovani operai e contadini di ogni tendenza politica... per evitare
divisioni don Lorenzo non vuole crocifissi ai muri... “Vi prometto davanti a
Dio che questa scuola la faccio unicamente per darvi un’istruzione e che vi
dirò sempre la verità di qualunque cosa, sia che serva alla mia ditta, sia che la
disonori, perché la verità non ha parte, non esiste il monopolio come le sigarette”... una scuola dove l’impegno sindacale e sociale è considerato un preciso dovere cui un lavoratore cristiano o no non può sottrarsi... Quando
licenziano Mauro da una tessitura di Prato a don Lorenzo non licenziano solo
un giovane del suo popolo... licenziano il “suo” Mauro e di Mauro don
Lorenzo... grazie alla scuola e alle discussioni ogni sera fino a tarda notte...
conosce tutto... famiglia problemi gioie disperazioni speranze... di Mauro per
serate intere si discute a scuola con sindacalisti magistrati ispettori del lavoro... come reagire come impedire una ingiustizia così grave?...
Nel novembre 1954 don Pugi muore... don Lorenzo non gli succede come
logica e prassi vorrebbero... scatta il promoveatur ut amoveatur... priore sì ma
a Barbiana... una parrocchia bonsai di montagna... un paesucolo che le carte
geografiche non si piccano di registrare – capita lo stesso con Rancas...
Manuel Scorza ha voglia a rintracciarlo... Rancas lo registrano solo le carte
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militari... e nemmeno tutte –... Perché Barbiana?... perché ai confini del
mondo?... hic sunt caprones... perché una parrocchia che nemmeno dio forse
conosce?... C’è che con la curia fiorentina entente cordiale non c’è stata fin
dall’inizio... entente?!... conflit semmai... cordialissimo... negli archivi della
curia la fedina penale ecclesiastica di don Lorenzo è una lista della spesa corredata di poscritti... come ci si può intendere con un prete tostamente testardo che non ama le processioni le feste religiose le prediche il catechismo?...
che nel popolo vasto e ecumenico di dio privilegia unicamente e unilateralmente i poveri?... che crea scuole popolari e ci intruppa operai comunisti?...
dico comunisti... un prete che tuona contro il consumismo... causa dell’allontanamento del povero dalla Chiesa e dai valori cristiani... un prete così non
potendolo spretare va disinnescato... isolandolo dal mondo... la mela marcia
messa in mora e in condizione di non più infettare... dando così finalmente...
deogratias... un contentino anche ai parrocchiani ligi e pii di Calenzano e ai
preti benpensanti e conseguentemente anticomunisti che tante lamentele
hanno inoltrato al loro vescovo pastore contro quel prete lupo... don Pugi è
l’unico a capirlo e difenderlo...
Mercoledì 8 dicembre 1954... don Lorenzo priore della chiesa di S. Andrea a
Barbiana... 475 m slm... una sparuta e spersa parrocchia sul monte Giovi nel
territorio del comune di Vicchio nel Mugello nella valle della Sieve... non c’è
strada... è una mulattiera... non c’è luce non c’è acqua... non c’è posta... le lettere tocca andarle a prendere a Vicchio... sette chilometri che tagliano fuori
dal mondo... una parrocchia candidata a sparire... da tempo il vecchio parroco don Mugnaini ne ha annunciato la chiusura... la curia l’ha già depennata
dal novero delle parrocchie operative... La chiesa del ’300 e la canonica sono
attorniate alla lontana da poche case contadine sparse e barbicate ai monti –
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un centinaio di anime che ancora resistono alla tentazione dell’esodo in città
–... e dal minuscolo cimitero... don Lorenzo come suo primo atto barbianese
acquista il posto della sua tomba... è sicuro di sé e della volontà di colui che
serve... sa che la sua vita a Barbiana si compirà... sarà sepolto lì con l’abito
talare e... su sua espressa volontà... con gli scarponi da montagna ai piedi...
A Barbiana don Lorenzo non perde tempo... il lupo perde forse il vizio?... la
scuola di Calenzano la trapianta a Barbiana... qualche giorno e già ti comincia a radunare la sera i pochi giovani in canonica... La prima fase della scuola
in verità è un’auto... una motoscuola... per far prendere agli adulti del nuovo
popolo la patente della moto liberandoli dall’isolamento... la seconda è un
doposcuola per la scuola elementare di Padulivo... aggregato di case a un chilometro dalla chiesa... è una pluriclasse a insegnante unica... la terza fase è la
scuola di Barbiana come in tutto il mondo e anche fuori la conoscono... ma
prima il priore ha da chiudere sulla pagina l’esperienza di Calenzano... Ne esce
il libro Esperienze pastorali... iniziato a Calenzano e finito nell’esilio dell’eremo di Barbiana... stampato nel marzo 1958 con l’imprimatur del cardinale...
il tema di fondo è la nuova pastorale utile a ricucire un rapporto con la classe operaia... con i poveri... Il libro suscita non poche polemiche... è una spada
gettata di traverso sul tavolo... nonostante il nihil obstat del revisore ecclesiastico padre Reginaldo Santilli nonostante l’imprimatur del cardinale Dalla
Costa nonostante la prefazione dell’arcivescovo di Camerino monsignor
Giuseppe D’Avack la muscolosa rivista vaticana Civiltà cattolica stronca
Esperienze pastorali... il libro viene ritirato dal commercio nel dicembre 1958
dichiarato “inopportuno” dal Santuffizio... l’Osservatore romano benedice il
ritiro... quando ce vo’ ce vo’... santiddio... oltre il concentrato di critiche contro la macchina farraginosa e ingolfata della chiesa esteriore c’è una proposta
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di riforma agraria che Lenin l’avrebbe fatta sua...
La nostra proposta più moderata sarebbe piuttosto una legge così redatta:
art. 1 - La terra appartiene a chi ha il coraggio di coltivarla.
art. 2 - Le case coloniche appartengono a chi ha il coraggio di starci.
art. 3 - Il bestiame appartiene a chi ha il coraggio di ripulirgli ogni giorno
la stalla.
art. 4 - I boschi appartengono a chi ha il coraggio di vivere in montagna.
È nostra opinione però che una così tardiva giustizia non basterebbe a fermare l’esodo.
Bisogna ricuperare anche tutte le ricchezze che per secoli son partite dalla
terra verso i salotti cittadini (e dire che l’art. 43 della Costituzione vorrebbe invece indennizzare i salotti!).
Rendere queste ricchezze ai loro veri proprietari, trasformarle in bagni,
sciacquoni, scuole, strade, trattori, canali.
Bisogna buttare tutte queste cose ai piedi dei contadini, supplicarli di perdonarci e di fermarsi.
Ma anche per questo è già tardi.

Don Lorenzo a San Donato di Calenzano si è trovato davanti agli occhi un
campione privilegiato per comprendere la grande tragedia storica della Chiesa
cattolica... il rischio di rimanere culturalmente e sociologicamente tagliata
fuori dai ritmi della civiltà industriale... “una religione così non vale quanto la
piega dei pantaloni”... Esperienze pastorali è un’autocritica spietata su atteggiamenti e metodi che impediscono al prete di essere con il suo popolo...
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La scuola la scuola la scuola... la scuola unico inderogabile strumento di
riscatto di contadini e operai... del popolo povero di dio... la scuola a Barbiana
decolla come scuola d’avviamento professionale a tempo pieno per i primi sei
ragazzi che hanno finito le elementari... diviene con la riforma del 62 una
scuola media e si trasforma ai tempi di Lettera a una professoressa in una
scuola superiore... le lezioni iniziano la mattina alle otto e terminano alle
venti... quand’è buio... non di rado c’è un seguito nel dopocena... vacanze?!...
non se ne parla... c’è tanto di quel tempo da recuperare... a scuola si viene 365
giorni all’anno... 366 negli anni bisestili... senza mai... sottolineato rosso... mai
ricreazione o gioco... niente metodologie e tecniche d’insegnamento nozionistico... il metodo... perché un metodo c’è... privilegia l’approccio globale... non
rispetta gli orari e neppure la progressione lineare delle discipline... non disgiunge la cultura umanistica da quella scientifica... A Barbiana la scuola alloggia in un paio di stanze della canonica... con il bel tempo si fa scuola all’aperto
sotto il pergolato... si lavora tutti insieme... è una scuola collettiva... la regola
è che chi sa di più aiuta... deve aiutare... chi sa di meno... Non tutti i ragazzi
sono di Barbiana... qualcuno vive ospite delle famiglie di qui perché la sua
casa è troppo lontana... qualcuno si rassegna a farsi una bella scarpinata nei
boschi... due ore a venire due ore a tornarsene... I ragazzi... il più piccolo ha
10-11 anni il più grande 18... siedono attorno ai tavoli... eliminati pulpiti e cattedre... passo passo l’aula diviene una tavola quadra... intellettuali docenti
esperti vengono in visita e il priore li invita a far la loro lezione... “Stamani a
due preti ho fatto far lezioni di canto. E stasera un giovane fotografo ci ha
insegnato lo sviluppo e la stampa. Abbiamo finito in questo momento e sono
già le 9, tutti i ragazzi han provato a fotografare e poi sviluppare e fissare le
loro foto. Tutti contentissimi naturalmente”... A Barbiana non esiste il libro
di testo... Barbiana è un centro editoriale... gli strumenti didattici si fanno in
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sede... l’inventiva non manca... “Abbiamo fatto fare un microfilm della partitura dell’allegretto della VII sinfonia di Ludwig van Beethoven e lo proiettiamo sullo schermo nel tempo che gira il disco. S’è fatto e rifatto tante volte
quanto è bastato al più duro dei ragazzi a imparare a seguirla tutta colla canna
voce per voce. Insomma una soddisfazione immensa”... Il supporto concreto alla didattica sono i vocabolari... ci sono tutti... la lingua über alles... c’è
anche la Treccani... dono di chi?... e c’è la biblioteca... spesso e volentieri la
lezione la s’interrompe per correre dietro all’origine... si chiama etimologia...
delle parole astruse e sconosciute... La realtà attualità... le sue fonti il giornale e la corrispondenza... rappresenta la base e il fondamento di ogni disciplina... La storia la si costruisce spesso andando a ritroso... in cerca del significato di un termine casualmente incontrato... si tinge di colore nero la cartina
dell’Europa a indicare le invasioni della Germania nazista e dell’Italia fascista... storia e geografia in un unico schema spaziotemporale... le carte geografiche si costruiscono sui tavoli della scuola corredandole di schede... ognuna illustra una caratteristica linguistica economica politica... Anche le tasse
sono oggetto di studio a Barbiana... due alberi disegnati su un supporto di
compensato... uno grande e uno piccolo... rappresentano la tassazione indiretta e diretta... in un colpo d’occhio la vedi eccome.... la misuri l’ingiustizia
sociale... Ci sono i laboratori per allenare braccio e mente insieme... il laboratorio fotografico il laboratorio di pittura l’officina la falegnameria... escono di
lì il telescopio fatto con tubi delle docce – si fotografano e sviluppano in
negativo su carta fotografica in bianco e nero le fasi di un’eclissi di sole – e il
teodolite per misurare la distanza tra il campanile e la stazione di Vicchio... E
naturalmente a Barbiana non può non starci e imperare il laboratorio delle
lingue straniere... sennò come ci si va nel mondo?... da ignoranti?... meglio
impararle sul posto – il priore quando sei pronto ti dà in mano i soldi del
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viaggio ma il vitto e l’alloggio in loco straniero ci devi pensare da te con il tuo
lavoro –... comunque da insegnanti lingua madre... chi arriva presto la mattina ti trova il priore che registra dalla radio le lezioni d’inglese... – dentro la
scuola campeggia su un cartello il motto I care... m’importa... eccome se
m’importa... in culo il fascista e classista me-ne-frego – e le lezioni di francese tedesco spagnolo... e poi viene il meglio... si ascoltano le canzoni di Bob
Dylan e di Georges Brassens dai dischi o su vecchi registratori a nastro... perché nel frattempo anche a Barbiana è arrivata la luce... anno di grazia 1965...
e insieme arrivano le macchine calcolatrici Olivetti... dono dell’illuminato
Adriano a un priore sfolgorante di futuro... e il cineproiettore... dono di un
amico...
La scrittura collettiva è il succo di Barbiana la sua linfa il suo sangue... la scrittura collettiva... lo dice il priore... attraverso il dialogo con il maestro e l’interazione tra gli allievi consente di trasferire le idee dal livello dell’orecchio a
quello della bocca e della penna arricchendo in modo esponenziale il linguaggio personale e collettivo... A capirla e gustarla la scrittura collettiva conviene andare oltre i confini angusti del 1963... conviene anticipare quel che
verrà... entrare nell’anno 1965... non senza una puntatina ancora più in là...
all’anno 1967 di Lettera a una professoressa... l’acme della scrittura collettiva... perché la tecnica di come cavar fuori da cento teste e penne un solo libro
è dettagliata lì... alle pagine 126-127 – ci sono nell’Album –... Una precisazione... i titolini al bordo d’ogni paragrafo delle scritture collettive non sono altro
che piccole mappe concettuali... la sintesi dei famosi foglietti...
Il primo vero scritto collettivo esce da Barbiana nel 1965... in realtà sono
due... uno dopo l’altro... la Risposta ai cappellani e la Lettera ai giudici... La
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successione dei fatti... che sono poi documenti e atti giudiziari... poi editorialmente e saggiamente riuniti nel volume L’obbedienza non è più una
virtù...
1 l’ordine del giorno dei cappellani militari in congedo della
Toscana... pubblicato sulla Nazione del 12 febbraio 1965
2 la risposta che don Milani invia ai cappellani militari il 23 febbraio
1965... pubblicata il 6 marzo dalla rivista comunista ufficiale
Rinascita
3 la denuncia degli ex combattenti alla procura di Firenze... don
Milani in tribunale accusato di apologia di reato per la lettera ai cappellani militari
4 l’autodifesa di don Milani contenuta nella Lettera inviata ai giudici del processo il 18 ottobre 1965
Tutti i pomeriggi... subito dopo mangiato... a Barbiana si legge in classe la
corrispondenza e il giornale – anche le risposte alle lettere indirizzate alla
Scuola di Barbiana sono scritte collettivamente... il priore tiene in mano lo
schema canovaccio e i ragazzi lo farciscono... o lo smagriscono se è il caso –...
sulla Nazione del 12 febbraio 1965 salta all’occhio il comunicato-odg dei cappellani... il priore scrive quasi di getto la Risposta ai cappellani militari... letta
e riletta in collettivo è sottoposta a revisione... l’uso del notes e dei foglietti è
qui parziale... non c’è il tempo per una scrittura collettiva come priore comanda... molte le matrici battute a macchina dai ragazzi e ciclostilate... la forbice
e la colla scompongono e ricompongono i paragrafi aggregando i contenuti... nascono i capitoli che s’incatenano in uno schema che cambia continuaCAPITOLO
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mente... La Risposta ai cappellani militari è stampata in mille copie... viene
pubblicata da Rinascita il 6 marzo... Il priore subisce la minaccia della sospensione a divinis – il sospensore minacciante è l’arcivescovo di Firenze nonché
cardinale Ermenegildo Florit – e la denuncia di alcuni ex combattenti alla
procura di Firenze... Alla scuola di Barbiana c’è la lettura collettiva della
denuncia e degli articoli dei giornali... segue fervida discussione... arrivano lettere di solidarietà da tutto il mondo... Replicare alla denuncia necesse est... la
malattia impedisce al priore di essere presente a Roma – è dal dicembre 1960
che ha acceso la sua spia rossa il maledetto linfogranuloma –... occorre una
lettera ai giudici del processo... l’autodifesa la s’ha da scrivere... Il priore elabora lo schema di partenza... una ricerca storica a partire dalle guerre del
risorgimento italiano fino all’unità... messi a confronto i testi del Saitta
(Armando)... voce ufficiale della scuola di stato... e del Mack Smith (Denis)...
voce libera e spregiudicata – don Lorenzo lo predilige anche se... avverte...
occhio che è un inglese... affidabilissimo su Garibaldi e soprattutto su Nino
Bixio... sterminatore di contadini... meno affidabile per altri giudizi –... interi
concetti vengono estrapolati discussi sviluppati in interminabili giornate di
lavoro... coinvolti gli esperti esterni... gli storici... ma anche i contadini che la
guerra l’hanno fatta e patita... verifica della Lettera a tutti i livelli... attivazione
di giornali e riviste... correzione delle bozze... analisi dei media e loro uso...
Per mesi la scuola sembra affogata in una sola disciplina... la storia... sembra...
dentro la Lettera c’è l’universo delle materie... c’è la dignità della vita e dell’uomo... anche se il prodotto finale ha le sembianze di un lungo tema d’italiano... La Lettera ai giudici è pronta il 18 ottobre 1965... i giudici l’apprezzano a quanto pare... il 15 febbraio 1966 sentenziano in prima istanza l’assoluzione... i colleghi dei giudici in appello stravolgeranno il piatto della bilancia...
è la condanna... don Lorenzo ormai non è più...
288
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Dalla sua scuola la voce si leva ancora... una voce più alta... la sentiranno
ovunque... anche i sordi... è un’altra lettera... Lettera a una professoressa...
lunga quanto un libro... viene pubblicata dalla Libreria Editrice Fiorentina nel
maggio 1967... don Lorenzo Milani muore a Firenze il 26 giugno 1967... negli
ultimi mesi della malattia vuole stare vicino ai suoi ragazzi perché... sostiene...
imparino che cosa è la morte... nei suoi ultimi giorni di vita è riportato a
Firenze a morire in casa di sua madre... viene poi tumulato nel piccolo cimitero poco lontano dalla sua chiesa-scuola di Barbiana...
NARRATORE

Una contributo da leggere...

COM’È NATA LETTERA A UNA PROFESSORESSA

http://www.donlorenzomilani.it/lettera-ad-una-professoressa/

di SANDRA GESUALDI
Due ragazzi di Barbiana volevano dedicarsi all’insegnamento, per questo, dopo la
licenza media, svolsero presso la scuola di Barbiana il programma del primo anno
delle magistrali e a giugno scesero a Firenze per sostenere l’esame come privatisti.
Furono entrambi respinti in modo umiliante. Per la scuola di Barbiana fu un duro
colpo. In 10 anni di vita mai i suoi ragazzi erano stati umiliati in modo così forte,
eppure ogni anno si presentavano alla scuola di Stato per sostenere gli esami da privatisti per le medie e li superavano tutti brillantemente. Alcuni di questi ragazzi
erano stati preparati proprio da quei due respinti. Lo stato d’animo di don Lorenzo
e dei suoi ragazzi, di fronte alla bocciatura, traspare bene da questa lettera che scrisse subito dopo ad un professore di un Istituto Magistrale del Piemonte, che aveva
espresso la sua solidarietà a seguito del processo subito dal priore per aver difeso gli
obiettori di coscienza.
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Barbiana 7 dicembre 1965
Caro professore,
mi accorgo che lei è preside alle magistrali. La nostra tragedia, perchè l’istruzione che do io è disprezzata alle magistrali (e noi la ricambiamo con
altrettanto disprezzo), ma diversi miei ragazzi vogliono dedicarsi all’insegnamento. Son corso a cercare le sue lettere precedenti ed ho visto che c’è
una mezza promessa di venirci a trovare. La mantenga la prego. Basta che
ci faccia un telegramma e le mandiamo una macchina a Firenze se preferisce o alla stazione di Vicchio. Vorrei che lei passasse qui una giornata intera o più giorni. Il difetto non è nostro, ma vostro perchè qui si imparano
tutte cose importanti per essere domani maestri ed i ragazzi che escono di
qui per fare i sindacalisti trionfano nell’ambiente. Quelli che vanno a lavorare all’estero in officina o anche in Italia si impegnano. Quelli che vanno
alle magistrali vengono umiliati come ragazzini mentre vivono da anni (fin
da piccoli) da adulti e adulti severi. Io vorrei che fossero interrogati da professori capaci di mettere in luce i loro valori e chiudere due occhi sulle anticaglie che ignorano. Poi vorrei che fossero interrogati da professori che
onorano la maturità, la vocazione all’insegnamento, l’austerità di vita, l’analfabetismo dei genitori, la montagna con i suoi secoli di oppressione e di
sofferenza, lo scrivere scarno e senza fantasie, la preparazione sindacale e
politica, il coraggio di andare all’estero a 13, 14, 15 anni a lavorare e stringere la cinghia per conoscere a fondo lingue e mondi diversi.
Insomma io vorrei dei professori che accogliessero i miei ragazzi con riverenza e invece ho trovato solo pozzi di chiusura al mondo esterno. Forse
lei non ci può fare nulla, ma venga almeno a parlarci di questo problema.
Un saluto affettuoso da me e dai ragazzi
suo Lorenzo Milani
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Ancora non si parla della risposta pubblica della scuola di Barbiana, però già si
avverte il padre, l’educatore, l’uomo di scuola ferito che sta meditando come reagire. L’anno successivo i due ragazzi si ripresentarono a Firenze agli esami e vennero
respinti nuovamente. Don Lorenzo, riscrivendo allo stesso professore dice: “ai
ragazzi di cui le parlai, sono stati duramente bocciati anche quest’anno (...). Nel frattempo stiamo lavorando già da tre mesi alla vendetta. Penso che tra un paio di mesi
sarà pronta. È una lettera aperta a una professoressa bocciatrice. I ragazzi ci lavorano con una passione particolare”.
Ma la prima volta che don Lorenzo accenna alla stesura della Lettera a una professoressa, è scrivendo il 14 luglio 1966 ad alcuni suoi ragazzi che si trovavano all’estero durante l’estate, per perfezionarsi nella lingua studiata. Quando i ragazzi erano
fuori, tutti i giorni dovevano scrivere a Barbiana per raccontare le loro esperienze e
tutti i giorni don Lorenzo rispondeva dando consigli, incoraggiando, guidando il
ragazzo e informandolo sullo svolgimento della vita barbianese. Da questa corrispondenza emerge uno spaccato molto vivace della vita della comunità di Barbiana
e poiché in questo periodo la stesura di Lettera a una professoressa assorbiva gran
parte delle attività della scuola, quasi in ogni lettera don Lorenzo ne parlava. Scriveva
il 14 luglio: “Stiamo lavorando a una grande lettera come quella ai giudici. Questa è
contro le professoresse. Enrico è lanciato e appassionato a scriverla”. E ancora,
alcuni giorni dopo, il 18 luglio 1966: “La grande lettera è, se ancora non lo sai una
lettera a una professoressa che bocciò il Biondo e Enrico lo scorso anno. Viene
un’opera grandiosa. Forse un libretto”.
In effetti, inizialmente don Lorenzo e i ragazzi pensavano di scrivere una lettera a
una professoressa in carne ed ossa che più si era accanita contro quei due ragazzi,
che aveva definito: “Senza basi e assolutamente impreparati”. Solo cammin facen-
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do, via via che si approfondiscono gli argomenti la lettera cresce, dalla protesta si
passa all’accusa e dall’accusa di passa alla proposta. Sull’avanzamento dei lavori don
Lorenzo continua a informare i suoi ragazzi fuori Barbiana, il 3 agosto scrive:
“...Non ti possiamo mandare nulla della nostra grande lettera. Ti anticipo solo una
frase molto espressiva: – La scuola sarà sempre meglio della merda – la dice un
ragazzo per esprimere che prima di venire a scuola qui, doveva sconcimare la stalla
a 36 mucche” e continua il 20 settembre 1966, in una lettera a Gosto che si trovava
a Milano a fare tirocinio sindacale “Stiamo lavorando ad una importante lettera
aperta alla professoressa che bocciò il Biondo e Enrico l’anno scorso. Le bocciature di quest’anno mi hanno rinfocolato la rabbia e penso che verrà fuori un capolavoro. Del resto la Lettera a una professoressa sarà un canto di fede nella scuola e il
manifesto del sindacato dei genitori di cui te e Michele sarete un giorno l’anima”.
Alla fine del 1966 il libro ha già preso forma e don Lorenzo comincia a sottoporre
il lavoro ad amici per avere consigli e suggerimenti e soprattutto per verificare se il
testo era chiaro e comprensibile per tutti. Il 30 ottobre 1966 scrive ancora: “Ieri sera
è venuta la Fioretta, invitata da me per darci qualche notizia sulla scuola e per leggere un po’ della Lettera. Alla fine gli s’è prestata una delle quattro copie che abbiamo perché la leggesse oggi a un gruppo di operai genitori di bocciati e ci riferisca
cosa capiscono e cosa no. Domani la rimanda indietro”. Poi invitò su don Borghi a
leggere lo scritto e dare il suo parere. Don Lorenzo stimava molto don Borghi e lo
riteneva il prete fiorentino che meglio conosceva la realtà degli operai e degli emarginati. Lui stesso era figlio di un barrocciaio. La discussione si protrasse per molte
ore, don Borghi sosteneva che il mondo sbagliato si cambia con la lotta degli operai nelle fabbriche e non poteva esaurirsi col solo impegno di vita nella scuola. Per
lui, nella Lettera, era completamente assente l’importanza della formazione sociale,
della fabbrica e della lotta di classe che lì si conduceva. Quella discussione trova rife290
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rimento nel testo finale della lettera. Poi salirono a Barbiana anche padre Turoldo e
tanti altri. “Oggi è venuto padre Turoldo con due preti – scriverà sempre ai ragazzi
– si sganasciavano dalle risa a ogni parola grossa della lettera. È molto simpatico e
dice che ha ritrovato nella lettera tutta la sua gioventù di montanaro”.
La documentazione statistica della lettera era affidata a Giancarlo, un ragazzo di 15
anni, che a Barbiana era soprannominato Tranquillo per via di quel suo carattere
calmo, riflessivo e bonario. Ogni tanto venivano su due professori di statistica per
consigli; uno di loro così racconta uno di questi incontri: “Andai su spesso con due
miei amici assistenti di statistica presso l’Università di Firenze, chiamati da don
Lorenzo, il quale voleva che lo studio nei riguardi della scuola dell’obbligo fosse
svolto nel modo più rigoroso e non potesse essere minimamente attaccato in quella parte di documentazione statistica che era la base da cui il discorso veniva sviluppato”. Era proprio in questi momenti, in cui anche uno spicchio di arancio tenuto
in bocca gli procurava una notevole sofferenza, che don Lorenzo discuteva sull’indice statistico da usare per meglio evidenziare un determinato fenomeno, o sulla
rappresentanza grafica che risultasse più chiara agli occhi di coloro che non hanno
mai visto un diagramma. Dal letto dirigeva il lavoro dei suoi ragazzi cercando di
cogliere da qualsiasi discorso fatto in sua presenza elementi utili da inserire nella
Lettera. Un giorno in cui eravamo da lui, il discorso cadde sulle imposte ed in particolare su quelle di consumo. La loro grande diffusione dipende dal fatto che non
ci si accorge di pagarle, come invece avviene quando ci rechiamo all’Esattoria con
la relativa cartella e, pertanto dissi, sono state definite “indolori” dagli studiosi di
scienza della finanza. Quella frase lo colpì, prese un appunto e la volta successiva
che tornai a trovarlo, nel testo di Lettera trovai inserito il riferimento alla nostra discussione [Da “Testimonianze” n. 100]. Don Lorenzo invece descriverà uno di quegli incontri così: “Domenica son tornati i due professori di statistica (non so se vi
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avevo detto che li avevo cercati tempo fa per consiglio). È la terza volta che vengono. Si son messi al tavolo di fronte a me con Giancarlo e Giancarlo ha esposto le
nostre ultime difficoltà. Io me ne sono stato tutta la sera in panciolle a godermi lo
spettacolo. Ad un dato punto ho scritto un biglietto all’Adele – Venga a godersi lo
spettacolo di Tranquillo che si mangia gli statistici come panini – Allora è venuta in
camera anche l’Adele, Carlo e la Carla, e dopo due minuti son dovuti andare via dal
ridere che gli si era preso. Tranquillo, tranquillissimo stava facendo lezione con un
tono umile, sereno senza accorgersi che lo guardavamo e quei due poveri professori universitari si sprofondavano in scuse: – Ma noi stiamo facendo perdere tempo.
Non riusciamo ad esservi di nessun aiuto. Non potrebbe essere che le cose stiano
così e così? – e lui tranquillissimo gli faceva notare che era l’ennesima corbelleria che
dicevano. Quattro mesi fa Giancarlo era timido e piagnucolone e si considerava un
uomo inferiore e sconfitto. Non m’importava nulla dei conti se non tornavano mi
divertivo troppo per lui. Poi il giorno dopo ha ripreso in mano la situazione lui e ha
risolto tutto il problema”.
Questa lettera, come tutte le altre lettere dove don Lorenzo parla dell’impegno dei
suoi ragazzi, emana un amore che spinge a vedere le cose attraverso i suoi figliuoli
con la misura dei progressi fatti dopo le umiliazioni e le sconfitte subite e dimostra
una paternità che va oltre il maestro. È in questa ottica che deve essere letto Lettera
a una professoressa. Erano giorni in cui il priore stava particolarmente male, faceva
scuola dal letto e passava quasi tutta la notte sveglio per i grandi dolori a tutto il
corpo. Allora si sedeva sul letto con dietro tre guanciali e scriveva per molte ore. La
mattina con i pochi ragazzi rimasti correggeva, semplificava, riordinava. In un’altra
delle tante lettere scritte in questo periodo dice: “Nel silenzio di questa casa, quasi
vuota lavoriamo molto alla Lettera. Ieri l’ha letta l’Ammannati ed era d’accordo in
tutto. A voi ancora non s’è potuta mandare perché le quattro copie si adoperano
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ogni mattina nel lavoro che facciamo insieme e sono appena sufficienti, (una per me
qui a letto e tre sul tavolo di fronte a me dove siedono il Biondo, Enrico, la Carla,
l’Olga, Tranquillo e Cencio)”. Don Lorenzo parla della Lettera anche all’avvocato
Gatti, che lo stava difendendo dall’incriminazione per la Lettera ai cappellani militari: “Stiamo lavorando da tre mesi a inguaiarci di nuovo: un grande lavoro molto
più sentito per noi e molto più lavorato che non la lettera ai giudici. Questa è una
lettera a una professoressa (che aveva la vocazione a fare il giudice e il boia come
gran parte delle colleghe) che bocciò due miei ragazzi l’anno scorso. Penso che per
gennaio sia pronta”. A gennaio il lavoro invece era solo a metà. Farà il punto in una
lettera del 15 gennaio 1966 sempre ai suoi ragazzi all’estero: “Giancarlo seguita un
nuovo lavoro statistico (confronto vecchia e nuova media), la Carla batte a macchina, l’Olga fa un interminabile lavoro statistico sull’età dei bocciati (ci sono arrivati
dati da varie scuole). Edoardo e Guido si son presi una parte per uno e hanno fatto
l’elenco completo delle offese alle professoresse. Domani su questo elenco si vedrà
se abbiamo esagerato o se sono tutte giustificate. Il Biondo ha le pagine (un capitolo delle medie) che sta buttando all’aria, Mauro sta segnando di due colori tutta l’ultima parte delle medie per distinguere negativo e positivo, cioè rimproveri e proposte. Da più parti ci hanno detto che l’ultima parte delle medie è un po’ pesante.
Michele sta leggendo le sue lettere da Stoccarda. Aldo ha passato le sere a fare un
disegno a china. Cencio a leggerla per trovare parole difficili. La Andre anche lei a
contare metodicamente centinaia di bocciati. E io a pancia all’aria a fare nulla”.
L’elenco delle offese, insieme al testo furono mandate all’avv. Gatti per un parere, il
quale fece diverse osservazioni, però furono accolti solo i consigli di chiarezza, mentre furono respinti quelli di prudenza a scapito della chiarezza.
Un giorno venne su Mauro, un ragazzo che aveva lasciato la scuola di Barbiana per
tornare a Vicchio a lavorare, per leggere la Lettera. “Ho scritto a Mauro – riferirà
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don Lorenzo nel novembre del 1966 – perché venisse a leggere la Lettera. Stamani
finalmente è venuto. Se l’è letta tutta leccandosi i baffi come un goloso a mangiare
qualcosa di buono. Se avrò lettori attenti come lui la Lettera avrà un gran successo.
Il suo commento è stato: non l’ha scritta mica per i professori, l’ha scritta per noi.
Mauro aveva 14 anni, svagato, allergico alla lettura. Era stato bocciato più volte a
Vicchio in prima media, quando il padre lo portò a Barbiana. “Fu messo in seconda, la classe giusta per la sua età. È stata la prima soddisfazione scolastica della sua
povera vita. Se ne ricorderà un giorno sì e uno no”, si dirà di lui in Lettera a una
professoressa. Infatti, Mauro con la sua storia scolastica è il Gianni del libro. Lo
menziona lo stesso don Lorenzo in una lettera del 6 gennaio 1967 ai soliti ragazzi
all’estero: “Ieri è tornato Mauro per leggere la parte della Lettera che ancora non
conosceva e per decidere se vuole che cambiamo il nome Mauro o no. In complesso s’è visto che gli piace l’idea di diventare personaggio di fama mondiale e per questo scopo passa sopra anche all’eventuale figuraccia che ci fa”. Poi invece il nome fu
cambiato con Gianni. Se il Gianni di Lettera a una professoressa è un ragazzo con
una precisa fisionomia e una reale storia scolastica e umana alle spalle, lo stesso si
può dire di “Pierino del dottore”. Quel Pierino sa tanto di autobiografico. Se sostituiamo Pierino del dottore con Lorenzino del dottore, viene fuori la storia del futuro priore di Barbiana. C’è un passaggio in Lettera a una professoressa che lo scolpisce senza possibilità di equivoci: “Povero Pierino mi fai quasi compassione, il privilegio lo hai pagato caro. Deformato dalla specializzazione, dai libri, dal contatto
con gente tutta eguale. Perché non vieni via? Lascia l’Università, le cariche, i partiti,
mettiti soltanto a insegnare lingua solo e null’altro. Fai strada ai poveri senza farti
strada. Smetti di leggere, sparisci. È l’ultima missione della tua classe”. È esattamente quello che aveva fatto Lorenzino del dottore. Aveva lasciato la sua razza colta
e borghese per abbracciare i poveri attraverso il sacerdozio testimoniando il Vangelo
con la scuola. Una scuola iniziata a Barbiana con sei piccoli montanari. Là, su quel292
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la montagna vive dal di dentro i meccanismi che imprigionavano quei contadini e,
come loro, tutti gli infelici del mondo in condizioni di inferiorità. Di fronte all’ingiustizia sociale che subiva la sua gente vibra di fede e di dolore e apre ai poveri lo
scrigno dei segreti più gelosi custoditi dalla casta da cui proveniva: la cultura, il sapere, l’imparare a dominare la parola. Ed in questo impegna tutto il suo sacerdozio. Un
impegno così forte ed esclusivo che diventa amore per la causa degli ultimi che si
incarnavano nella gente che Dio gli aveva affidato. Un amore così intenso che gradualmente lo trasforma in uno di loro: vedeva le cose con lo stesso occhio del povero, pensava come loro, parlava scarno come loro. Da ultimo era proprio cambiato,
cambiato dal di dentro e si era spogliato di tutto persino della firma di Lettera a una
professoressa per non morire signore, cioè autore di libri.
Quando il libro stava per essere finito, don Lorenzo parlò con l’architetto
Michelucci, noto a Firenze per aver progettato la stazione centrale e la chiesa dell’autostrada, per chiedergli di scrivere la prefazione. Don Lorenzo stimava
Michelucci e lo riteneva, come lui, un cultore dell’arte anonima e del lavoro d’équipe. “Quando ho spiegato a Michelucci – scriverà ancora ai ragazzi – cosa dire è
rimasto entusiasta. Come si costruisce un libro confrontando il nostro metodo di
scrivere con uno studio di architetto: così avrà modo di spiegare in che senso sono
l’autore e in che senso no”. Michelucci, sia pure tra qualche incertezza, accolse l’invito e scrisse una bozza di prefazione. Però fu giudicata dai barbianesi troppo difficile nel linguaggio per il libro. Tentarono di semplificare il testo secondo il loro stile,
ma non se la sentirono di proporlo all’architetto e preferirono rinunciare alla prefazione.
La lettera fu consegnata alle stampe nel maggio 1967. Don Lorenzo moriva un mese
dopo. Quindi non ha goduto tutto il baccano che il libro ha sollevato. E di baccano
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ne ha sollevato e tanto. Con le sue novità, con le sue accuse, coi suoi argomenti
stringenti, precisi, documentati, con le sue proposte e il suo linguaggio semplice ha
saputo dire a tutti verità che molti intuivano, ma che pochi riuscivano ad esprimere.
In questi 40 anni non vi è stato convegno scolastico dove la “Lettera” non abbia
fatto sentire la sua presenza. La stessa contestazione studentesca del 1968 ne portava il segno. Gli anni successivi all’uscita del libro videro, nel bilancio dello Stato, la
spesa per la Pubblica Istruzione crescere notevolmente. La partecipazione dei ragazzi alla frequenza della scuola dell’obbligo è facilitata. I Comuni istituiscono il servizio trasporti per gli alunni. Viene sperimentato un po’ ovunque la scuola a tempo
pieno. I Decreti Delegati aprono la scuola alla partecipazione dei genitori. Le bocciature tendono a ridursi notevolmente. Si apre una grande discussione sulle riforme proposte dal libro, soprattutto sul non bocciare nella scuola dell’obbligo.
Talvolta il problema è impostato in modo estraneo allo spirito della Lettera, la quale
afferma che la scuola dell’obbligo deve essere formativa e non selettiva, che il ragazzo ha diritto a 8 anni di scuola, non come frequenza, ma come compimento di un
programma, che quando esistono disuguaglianze culturali tra ragazzi di provenienze sociali diverse tocca alla scuola sanarle e non scacciare prima del tempo il ragazzo in difficoltà nei campi e nelle fabbriche. Però le disuguaglianze non si sanano, ma
restano invariate se si sostituisce la selezione fatta con le bocciature con la selezione fatta di scuola peggiore, non esigente, povera di contenuti che non stimoli l’interesse dei ragazzi, che non li appassioni e non li renda liberi e protagonisti del loro
futuro attraverso il sapere, il saper dire e lo scegliere. In altri termini una scuola parcheggio che espone il ragazzo, che non ha alle spalle una famiglia capace di supplire alle carenze della scuola stessa, ad essere ferocemente selezionato al primo impatto con la vita. Barbiana, ossia l’esperienza viva di Lettera a una professoressa, era
un’altra cosa. Era studio duro 10 ore al giorno per tutti i giorni, compreso la domenica, le feste e l’estate. Era una scuola esigente, dagli interessi vasti, dove si approLa chiave del Volta 1961-1966

fondiva tutto a lungo e dove si indicava al ragazzo un obiettivo alto: studiare per
uscire insieme dai problemi.
Dal maggio 1967 sono passati 40 anni e ci si domanda che cosa è rimasto, nella
scuola, dei valori portanti di Lettera a una professoressa. Questa edizione straordinaria, realizzata in occasione del suo 40° anniversario, tenterà di dare una risposta.
Lo farà attraverso la riproposizione di articoli di giornali, la pubblicazione di lettere
di ragazzi, genitori e insegnanti giunte in questi anni a Barbiana da ogni parte
d’Italia, di contributi di chi all’epoca si batteva per una scuola diversa e di personaggi
della scuola di oggi. Il volume sarà chiuso da Lamberto Pillonetto Preside del Liceo
Primo Levi di Montebelluna, che esamina l’incidenza di Lettera a una professoressa sulla scuola in questi 40 anni e dall’intervento che il Ministro dell’Istruzione On.
Giuseppe Fioroni tenne dopo la sua nomina, proprio a Barbiana, il 21 giugno 2006
in occasione della quinta marcia “Per la scuola di tutti e di ciascuno”.
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Nel 1967 per l’Andrea Gadda è peggio di Carneade... non
solo non sa chi è nemmeno l’ha mai sentito nominare... non
sa che ormai è un santone della letteratura italiana... non sa
che nel 1963 anche il mondo glielo riconosce – assegnandogli a Corfù il Prix international de littérature –... l’Andrea il
suo Gaddone lo incontra casualmente nei discorsi di due suoi
colleghi redattori un po’ meglio acculturati di lui... l’ammirazione che sprigiona da quel che dicono lo incuriosisce... va in libreria e ne esce
con in mano una recente riedizione della Cognizione del dolore... inizia l’amicizia di una vita...
La sua vita Carlo Emilio Gadda la racconta da sé... l’occasione è editoriale...
un’autoscheda per Angelo Guglielmi La letteratura italiana - I contemporanei... Marzorati Como 1963 volume II...
Nato a Milano il 14 novembre 1893 da genitori lombardi (nonno materno
ungherese, Giovanni Lehr, funzionario dell’Impero austro-ungarico) il
Gadda ha nella sua ascendenza paterna il sangue dei Ripamonti (Manzoni,
Promessi Sposi) e nella ascendenza materna quello dei Luini: Gadda, nome
diffuso in Val d’Olona, sarebbe di origine spagnola, con un d solo: Gada.
La situazione sociale della sua famiglia avrebbe potuto essere discreta, con
un po’ più di criterio economico da parte dei genitori. Padre “filatore di
seta” come Renzo, ma in forma leggermente più capitalistica; in dialetto
lombardo 1890 “negoziant de seda” o anche “sedirö”. Madre, donna energica, sana, colta, insegnante nelle scuole magistrali: storia, geografia, italiano
e francese. Conosceva il latino e aiutò il N. nei compiti del ginnasio. Zie
monache quattro, due Canossiane sorelle del padre, due “dame Orsoline”
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sorelle della madre, insegnanti, gentili epistolografe. Un fratello del padre
morì venticinquenne curando degli ammalati di tifo, come S. Luigi
Gonzaga. Il fratello del padre Sen. Giuseppe Gadda ebbe carriera prefettizia nel nuovo Regno, fu Ministro dei Lavori Pubblici nel Ministero LanzaSella (destra storica), prefetto di Perugia ebbe a soccorrere i feriti di
Mentana risalenti a Passo Corese e ad arrestare il generale Garibaldi per
ordine del Governo a Sinalunga (Siena). Lasciò delle memorie 1866-67.
Nell’infanzia e giovinezza fino a tutto il 1924-25 ebbero importanza psichico-immaginativa per il Nostro le località di Milano, Monza: zona di campagna, e, in Pegli (Genova) per il 1896-97-98: la Brianza (Erba, Longone, Lago
del Segrino). Suo padre costruì una fottuta casa di campagna a Longone nel
’99-’900 e questa strampalata casa gli rimase appiccicata fino al 1937.
Panorama stupendo sui laghi brianzoli, Monte Resegone. Educazione elementare a Milano: (scuole del Comune): ottima se pure “catechistica”, che
il N. chiama borromeismo laico: (Borromeo-Cattaneo). Ottimi maestri elementari: geometria, italiano. Forti immagini risorgimentali, senso nazionale
fin dall’infanzia, anche per intervento della madre. Ginnasio e Liceo Parini
(Milano) con buoni insegnanti e buoni risultati; tempi e termini normali;
licenza liceale nel 19° anno (1912). Studi di ingegneria 1912-20 con l’intervallo della guerra (1915-1918) che il N. combatté in reparti alpini (5°
Regg.to) e di fanteria (Brigata Cuneo) sul Tonale, Adamello, Altopiano Sette
Comuni, Carso, Isonzo. Prigionia di guerra atroce a Rastatt (Friederichs
Festung) e a Celle Lager in Germania. Lavoro ingegneresco in società elettriche (termo e idro) in Sardegna e in Lombardia (fino al 1922): in Argentina
1922-24: più tardi a Roma nella società Casale come ingegnere ai progetti di
impianti per la ammoniaca sintetica, indi, per la stessa, ai montaggi (Lorena;
Ruhr) tra il 1925 e il 1931. Nel 1924-25 insegnò matematica al Liceo Parini
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(3 classi liceali) e preparò gli esami di corso in filosofia (Milano) rinunciando nei susseguenti anni a conseguire la tesi di laurea per impossibilità economiche. Maestro illustre di filosofia teoretica Piero Martinetti di
Castellamonte (Torino). A parte conati giovanili anche poetici (sonetti, ottave ariosteggianti, terzine: rima facile), diari di guerra e prigionia 1915-18 in
diverse riprese e note con ritratti di persone e lettere dall’Argentina e dalla
Lorena, si possono collocare nel ’24 estate le prime prove di scrittore
(Apologia Manzoniana, 1924 estate). Le prime cose pubblicò in “Solaria” a
Firenze (direttori: Raffaello Franchi, Alberto Carocci, poi Alessandro
Bonsanti), nel 1926 (Studi imperfetti, entrati ne “La Madonna dei filosofi”);
nel 1927 (Teatro e Saggi vari); 1928 Cinema e La Madonna dei filosofi, e
1931 (San Giorgio in casa Brocchi). Lasciata l’ingegneria nel 1931 (con
ritorni di fiamma necessitante nel 1932, 1936-37) la carriera di scrittore del
N. fu profondamente turbata da cagioni familiari, ma soprattutto dagli avvenimenti politici e militari (guerra etiopica e spagnola, guerra ’39-’45 e relativo dopoguerra) che gli ostacolarono e impedirono il lavoro: fughe, bombardamenti. Nel ’40 si era trasferito a Firenze dove risiedé ufficialmente fino
al ’50; in realtà fuggendo alla periferia (S. Margherita a Mòntici nel 1943) e
nei dintorni (Antella, Chiocchio in Chianti) e nell’agosto 1944 a Roma dove
fu “trasportato” (dietro sua scelta) con una colluvie di profughi verso il sud
a cura del Comando inglese e vi rimase ospite della gentilezza della signora
Olga Gargiulo, in Via Vittoria Colonna 11, favorito contabilmente con piccoli prestiti mensili (8000 mensili, a valere sui suoi risparmi milanesi) dall’umanità di Raffaele Mattioli, allora direttore generale della Comit. Il N.
conobbe negli anni 1926-30 diversi scrittori e critici italiani e la catena delle
conoscenze fu innescata dalla sodalità di Bonaventura Tecchi, suo compagno di prigionia a Rastatt e a Celle, che primo lo presentò a Carocci e
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Franchi a Firenze. Indi ad altri insigni. Il N. ha avuto l’onore e la fortuna di
conoscere da allora i più notevoli poeti, scrittori e critici italiani fra cui si
possono ricordare Montale, Cecchi, De Robertis, Pancrazi, Bacchelli, Ojetti,
Ungaretti, Gianfranco Contini, Renato Simoni, Vergani, G.B. Angioletti,
Goffredo Bellonci, Comisso, Bonsanti e tra i pittori De Pisis, Rosai, Carrà,
Morandi e fra i critici il sommo Roberto Longhi. Malipiero, Dallapiccola,
Petrassi tra i compositori. Tra le scrittrici che onorano le lettere italiane
Gianna Manzini, Anna Banti, Maria Bellonci. Il N. ricorda con rimpianto
Ugo Betti, compagno di prigionia e Carlo Linati. Dal 1950 il N. vive a Roma
dove si trasferì (nell’ottobre del 1950) per collaborare alla redazione del
Terzo Programma della rai. Nel 1955 (giugno) lasciò il suo incarico per
potere far fronte al suo lavoro di scrittore. L’incontro a Roma con Livio
Garzanti, coraggioso e generoso editore del “Pasticciaccio”, risale alla fine
di luglio del 1953. Il N. fu onorato dalla benevolenza e dalla generosità dei
concittadini italiani col Premio Bagutta (14 aprile 1935) per “Il castello di
Udine”, apparso nella primavera del 1934; col Premio Taranto (dicembre
1950) per la novella “Prima Divisione nella notte”; col Premio Viareggio (22
agosto 1953), per il volume “Novelle dal ducato in fiamme” e col Premio
Editori (22 dicembre 1957) a Roma (Grand Hotel) per il volume “Quer
Pasticciaccio brutto de via Merulana”.

Chi acquolinasse per qualche briciola di maggior golosità lo soccorre la nota
biobibliografica di mano di Gian Carlo Roscioni... basta sfogliare l’Album...
1963 CORFÙ PRIX INTERNATIONAL DE LITTÉRATURE
Antefatto... A Palma de Mallorca è di casa Camilo José Cela... scrittore di
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peso... membro della Real Academia Española... abita in calle del Bosque – in
catalano suona naturalmente diverso ma tant’è... la calle gliel’hanno poi intestata a lui... carrer Camilo José Cela –... Cela passa due magnifiche estati a
Port de Pollença... gli rimane inscritta nel cuore la penisola di Formentor...
una lingua di terra nell’eremo del nord isolano... una sorta di enclave... di isola
nell’isola... beneficamente fuori dei radar rompicoglioni della polizia franchista... Quando nel 1959 gli frulla la pensata di mettere in piedi le conversaciones poéticas va d’acchito da Tomeu (Bartomeu) Buadas direttore dell’hotel
Formentor... se c’è un anfitrione è Tomeu... Le conversaciones poéticas si
prendono la settimana abbondante dal 18 al 25 maggio... sirenato il fiorfiore
della poesia spagnola... vecchia e nuova generazione – tra i nuovi Carlos
Barral –... più una pattuglia di poeti stranieri ma di rodato soggiorno maiorchino... Barral è anche editore e scalpitante – con Víctor Seix spartisce dal
1955 la direzione dell’editrice Seix Barral... collana di punta la letteraria
Biblioteca Breve –... non è un conformista... appena può qualche eretico di
sfroso lo pubblica... ha sì a cuore la poesia ma da editore non trascura la
prosa... gli urge guerriera un’ideaccia... in contemporanea al simposio poetico
dà mandato al suo segretario braccio destrosinistro Jaime Salinas di dare
gambe a un primo coloquio internacional sobre novela o de novela o de narrativa... chiamatelo come volete l’importante è parteciparci... non c’è neanche
bisogno di andar lontano... lì... sempre all’hotel Formentor... organizzato dall’editrice Seix Barral invitando il meglio della narrativa internazionale per promuovere la seconda assegnazione del premio Biblioteca Breve... scaturito
dalle costole della collana a dare visibilità a un romanzo inedito in lingua
castellana... Detto fatto... il coloquio sul romanzo segue a ruota... un solo
giorno di tregua... 26-28 maggio... le conversaciones sulla poesia... Tomeu
Buadas non pone limiti né durata al suo anfitrionismo... Barral-Salinas radu296
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nano a colloquiare nella sala dell’hotel Formentor una bella mandria di teste
e di penne... l’antologia olimpo della narrativa europea con uno spruzzo di
americano... Monique Lange Florence Malraux Maurice Edgar Coindreau
Michel Butor Alain Robbe-Grillet Italo Calvino Henry Green Anthony
Kerrigan... e... giocando in casa... con tanto tanto di catalani e spagnoli... in
testa il padrone di casa Camilo José Cela... più la delegazione della Seix Barral
– i tre membri della giuria del premio Biblioteca Breve –... si sarebbe voluto
fare di più... gli inviti sventagliati anche a nientedimenoche Ernest
Hemingway John Steinbeck Graham Greene Irwin Shaw Truman Capote
Boris Polevoi Heinrich Böll Doris Lessing Max Frisch... ma chi per un motivo chi per lo stesso costretti a declinare... neanche Vittorini neanche Angus
Wilson formentorano... mandano a leggere una comunicazione... Barral prende da parte Calvino... Italo parlane a Giulio... la letteratura spagnola asfissia
nelle secche franchiste... c’è bisogno di un palcoscenico per innescare il renacimiento del romanzo spagnolo contemporaneo... magari di un premio letterario che la importi in Spagna una corrente d’aria fresca con il beneficio nondapoco di sdoganare e esportare la letteratura spagnola ingrigita di provincialismo... Calvino parla con Einaudi... Einaudi viene in vacanza in Spagna...
la stessa estate 59... Einaudi e Barral si conoscono... si incontrano a Madrid
con Hemingway... si sorbiscono per cortesia estrema due giorni full immersion di tauromachia... l’importanza di chiamarsi Ernest... mollato Hemingway
arrivano via Valencia a casa di Barral... a Calafell... fuori Barcelona... passeggiano su e giù sul bagnasciuga di Sant Salvador... una chiacchiera e l’altra e l’idea di qualcosa che somiglia a un premio internazionale di letteratura si sconchiglia... c’è solo da assestare la coperta... Barral editore rampante e scoglionato dal conformismo e isolazionismo franchista la tira dalla sua... nuovi
autori nuovo vento – nuova linfa nella casse editoriali perché no? –... sotto
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l’egida di un autorevole consorzio editoriale europeo... è questo che ci vuole...
vecchi mecenati per nuovi letterati... potrebbe essere uno slogan... Einaudi
non ha la fregola della vetrina... premio sì ma non per promuovere... no... per
assodare... ratificare... celebrare... ecco... celebrare è la parola giusta... qualcosa meno spocchioso meno infraccato del nobel ma con lo spirito del nobel...
e a far da giuria gli editori europei altolocati... Giulio... Sì Carlos... Vediamo di
mettere fieno in cascina... spese a carico degli editori... of course... registrato
e ingoiato... le candidature?... le vagliano i singoli comitati editoriali... chi s’invita?... critici... ovvio... e scrittori e giornalisti con un certo qual pedigree...
ovvio... tutto quanto fa lustro e lustrini per il pool editoriale promotore... e
per il premio naturalmente... Barral si sente già meglio in sella... intanto si
sfondano le paratie franchiste... intanto c’è un’alleanza editoriale internazionale... una brigata internazionale gli viene quasi... Einaudi però sempre sordo
da un orecchio al lancio in orbita dei nuovi autori... dall’altro flautatissima gli
entra solo l’idea del contro o paranobel... Giulio... Sì Carlos... Facciamone
allora due di premi... uno per i nuovi uno per i vecchi scrittori affermati no?...
Uhm... C’è Francoforte alle porte... si potrebbe buttare lì l’amo... E tu buttalo Carlos... Barral rimette in pista il fido Salinas... c’è anche Monique Lange...
la donna di Juan Goytisolo... presente lui quoque al primo coloquio di
Formentor... Monique è la bracciodestro di Gallimard... Monique conosce di
persona mezzo mondo editoriale europeo se non tutto... Monique è lei che la
tiene la borsa del copyright della NRF... Nouvelle revue française... la collanona ammiraglia di Gallimard... Anche Gallimard fa orecchio da mercante come
Einaudi al premio all’opera inedita... pazienza... si dice Barral... cavalcheremo
convinti la pariglia dei due premi...
2-4 maggio 1960... un anno dopo... l’hotel Formentor si ripopola per il seconLa chiave del Volta 1961-1966

do coloquio internacional sobre novela e stavolta c’è fisicamente l’Europa
che editorialmente conta e pure l’oltreoceano... Claude Gallimard Paris...
Giulio Einaudi Torino... George Weidenfeld di Weidenfeld & Nicholson
Londra... Heinrich Ledig-Rowohlt Amburgo... Barney Rosset di Grove Press
New York... oltre naturalmente a Víctor Seix di Seix Barral Barcelona... presiede Carlos Barral... Mancherebbe il settimo sigillo editoriale a fare una
degna fanfara di trombe... c’è c’è... svedese come si conviene... George
Svensson di Bonnier Stoccolma... a rappresentare anche gli editori nordici...
Gyldendalske Copenhagen... Gydendal Oslo... sono pressoché editrici sorelle... Otava Helsinki... e ci sono altre cooptazioni... Meulenhoff Amsterdam...
Choukorow-Sha Tokyo?... chissà... e chissà se la traslitterazione è giusta...
Arcádia Lisbona... Dagli e ridagli strofinali i dettagli i due premi prendono
corpo sulla carta... uno per narratori di lungo corso... già passati al botteghino... uno per narratori di primo sorso... all’opera prima... Il Prix international
des éditeurs andrà al romanzo edito negli ultimi tre anni – in qualsiasi lingua
e da qualsiasi editore – meritevole per qualità letteraria e innovazione stilistica... assegnato annualmente... a maggio... come a maggio è stato fondato...
dalla giuria formata dai sette editori fondatori-promotori che designano ciascuno un proprio comité nazionale... dotato di un unico voto... il premio è
deciso a maggioranza e il premiato si cucca diecimila bei dollaroni... c’è di
più... il libro vincitore sarà pubblicato... se già non lo è... in ciascuno dei paesi
d’origine degli editori... A Barral... che poverino freme... la manona risolutiva
la dà George Weidenfeld... la perora lui e la vince da valente tessitore la causa
del Prix Formentor... Giacché siamo qui riuniti... e non è cosa consueta... concilianti propositivi e pure un po’ entusiasti... e la cosa è del tutto rara... facciamole per bene le cose... diamogli un fratellino ammodo al Prix international des éditeurs... e titoliamolo a questo luogo magnifico e sereno... suona
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bene Prix Formentor... e lo diamo a un’opera inedita... e stimoliamoli sti giovani... nella stessa data e nello stesso luogo e con la stessa dotazione monetaria... da intendersi beninteso come anticipo dei diritti d’autore... e con lo
stesso epilogo editoriale... la pubblicazione simultanea nei paesi editorialmente rappresentati... La giuria?... sempre sette voti... i sette editori con i loro
comités... siete editores votantes... i candidati?... ogni comité avanzerà una
lista di tre tra tutti i manoscritti esaminati... vi va bene?... E va bene a tutti...
a tutt’e tredici... quella che Barral chiama la cúpula política y financiera di
Formentor... l’obbligo di sostenere solidalmente il costo dei due premi...
L’avventura inizia... i due premi letterari europei di maggior pregio e prestigio degli anni sessanta vanno in scena... I primi due prix Formentor se li cuccano 1961 Juan García Hortelano Tormenta de verano [Seix Barral 1961...
Temporale d’estate Einaudi 1962]... nel 1962 Dacia Maraini L’età del malessere [Einaudi 1963]...
I primi due prix international de littérature nel 1961... ex aequo... Jorge Luis
Borges Ficciones [Editorial Sur 1944 / Editorial Emecé 1956... La biblioteca
di Babele Einaudi I gettoni 1955] e Samuel Beckett The trilogy [scritta in
francese e poi riversata in inglese... Molloy Editions de Minuit 1951 / Grove
Press 1955... Malone meurt Les Éditions de Minuit 1951 / Malone Dies
Grove Press 1956... L’Innomable Les Éditions de Minuit 1953 / The
Unnamable Grove Press 1958... in italiano non li hanno tradotti nessuno dei
tre... cosa aspettano?]... nel 1962 Uwe Johnson Mutmassungen über Jakob
[Suhrkamp 1959... Congetture su Jakob Feltrinelli 1961]... Alla prima edizione dei premi e alla seconda la cúpula editoriale si porta appresso un codazzo
di scrittori e critici letterari... è un summit è un meeting è un simposio della
298
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letteratura... alla faccia della discrezione... Formentor da luogo dimenticato da
dio finisce per essere la casa del diavolo... una settimana sabba di incontri
conferenze serate mondane... i letterati si sa ciciarano ma soprattutto caciarano come comari... speriamo che la guardia civil dorma... Aah già... nel 1962
c’è un cambiamento... non più Prix international des éditeurs ma Prix international de littérature... è parsa una limitazione... specie a quelli di Seix
Barral... che gli assegnanti siano gli editori... molto meglio che la madrina sia
la letteratura no?... Einaudi l’avventura gli rimane indelebile... ha negli occhi...
e il cuore pure gli brilla... le riunioni di un parnaso del romanzo che discute
del presente-futuro del romanzo... una tavolata pulsante con attorno Moravia
e Henry Miller... Calvino e Raymond Queneau... Vittorini e Saul Bellow...
Piovene e Hans Magnus Enzensberger... Gianfranco Contini... il grande critico e amico grande di Gadda... e Stephen Spender... Cesare Cases e
Marguerite Duras... Angelo Maria Ripellino e Gregor von Rezzori... Carlo
Levi e Octavio Paz... Daniele Ponchiroli e Michel Butor... Vittorio Strada e
Alain Robbe-Grillet... e chi è l’affiancatore/dirimpettaio di Einaudi?... chi se
non Carlos Barral?...
1963... un intoppo c’è... Franco non l’allenta l’allerta... è da un po’ che drizza
le orecchie pelose che punta l’occhio grifagno... Quel Formentor lì... un va e
vieni di sovversivi... intellettuali... dissidenti... comunisti ancora fra i coglioni
dopo vent’anni... lo so lo so che parlano male di me... in casa mia... e pure a
casa loro... Bisogna trovarlo... bisogna... e lo trova il modo di battere i pugni
sul tavolo e di usare per bene gli stivali... un bel calcio in culo a quel covo di
scribacchini malelingue... Einaudi pubblica nel 1962 Canti della nuova resistenza spagnola (1939-1961) a cura di Sergio Liberovici e Michele L.
Straniero... a Franco gli tira il culo... c’è un verso di lesa maestà... la nera notte
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di Spagna... fosse solo quello... è tutto veleno antifranchista quel libro... sto
Giulio Einaudi dichiarato persona non grata sul suolo spagnolo... lui e qualsiasi suo collaboratore beninteso... Franco bastona Einaudi per mettere un
bastone tra le palle a tutti i formentoriani... qualcuno osa addirittura chiedere a Einaudi di ritirare il libro... Einaudi figurarsi... Che si ritiri Franco... Che
fare allora?... I premi non li cambiamo... cambiamo paese...
1963... la presidenza della giuria – è a rotazione e nel 1962 è passata da Barral
a Einaudi – tocca a Rowohlt... la sua proposta è di andarsene tutti a Corfù...
Salinas... da segretario personale di Barral assurto a segretario generale del
premio... dei premi... va sull’isola in avanscoperta e torna con una bella scodella di lenticchie... A Corfù stanno per inaugurare il casinò... gli fa comodo...
pubblicità di lusso... ospitare un evento internazionale... si accollano la metà
dei costi del soggiorno... Sì ma l’altra metà?... c’è un hotel svizzero che ci fa
da mecenate... Vuol dire che festeggeremo a latte e cioccolata... Il prix
Formentor va a Jorge Semprún Le grand voyage [partorito in francese...
Gallimard 1963... Il grande viaggio... Einaudi 1964]... il prix international de
littérature a Carlo Emilio Gadda La cognizione del dolore [Einaudi 1963]
dopo un ballottaggio ultimo inchiostro con Nabokov... la delegazione di giurati italiani la capeggia Moravia... se non la capeggia la triumvira... gli altri
sono Vittorini Calvino Carlo Levi Piovene Ripellino... Vittorini lo spende
pesante il suo voto... Gadda è la letteratura arteriosa che ossigena il lettore...
Nabokov è la letteratura venosa che trasporta scorie e impurità... pro Gadda
sono schierati spagnoli svedesi e tedeschi... capofila Enzensberger... contro i
francesi... capintesta Gallimard... la Cognizione non gli sconfinfera proprio...
e chi lo traduce un mattone così?... per giunta speziatissimo... e poi la
Gallimard non li ha lei i diritti di traduzione di Gadda... sono delle Éditions
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du Seuil... a che pro farlo vincere?... morale finale i pro sono quattro i contro
sono tre... Einaudi tira un’edizione speciale per il prix... per giurati e critici...
cento copie... in copertina c’è Gadda accigliato seduto... dove?... su una scalinata romana?... sai la sua gioia... lui che non la vuole mai vedere stampata la
sua facciassa... il finito di stampare è 15 marzo 1963... la prima edizione vera
ha la data 26 aprile... con sulla sovracoperta Veduta della Gazzada di
Bernardo Bellotto e non più il Gaddus... seguita a breve da una coda di tiratura... con data 15 giugno e la dicitura Ristampa identica alla precedente del
26 aprile...
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Capita anche a Manuel Scorza la vittoria di stretta misura... al
premio Planeta 1969... poi per fini foschi editoriali... al limite
dei loschi... gliela ribaltano... ma la forza di Rulli di tamburo
per Rancas – Redoble por Rancas in originale – è tale che
glielo pubblicano lo stesso... Anche Manuel Scorza l’Andrea
lo conosce dalla bocca di un collega correttore... è un sindacalista ma di buona cultura... a differenza della Cognizione...
già vecchia di stampa... Rulli di tamburo per Rancas li va a prelevare in libreria freschi d’inchiostro della loro prima edizione... è la sua seconda amicizia
letteraria per la vita...
Manuel Scorza non è da meno di Gaddone... la sua autobiografia è nella sua
lingua e con la sua voce – non è una grande fatica... italiano e spagnolo se non
fratelli sono primi cugini –... e ha un titolo...
TESTIMONIO DE VIDA

Yo nací en Lima, (el 9 de setiembre de 1928), en la Maternidad, ese hospital en donde actualmente las madres parturientas se hacinan hasta el horror. Está ubicada, recuerdo bien, en la cuadra 14 del jirón Miró Quesada.
En realidad, no he vuelto a pasar por la Maternidad de Lima, ni creo que
haya entrado nunca, aunque nací ahí. Y ahora veo que, verdaderamente, no
tengo un sitio de nacimiento; porque un hospital no es, pues, un lugar de
nacimiento. Sé que a mi madre la despacharon muy rápido de la
Maternidad, porque necesitaban la cama para otra parturienta. En ese
entonces siquiera era así, porque ahora, sabemos, acomodan a la vez a dos
o más parturientas en una misma cama. Sí, yo nací en la Maternidad de
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Lima. Veo que mi vida está muy relacionada con las clínicas y con los
hospitales. Y, singularmente, está relacionada con el Manicomio Larco
Herrera, de Magdalena, en Lima; allí donde encierran a los locos. Esto porque mi padre conoció a mi madre ahí, en el manicomio. Él era obrero y
trabajaba en ese hospital para locos. Mi padre pertenece a una familia
numerosa, de muchos hermanos, que siendo aún pequeños se quedaron
librados a la sola protección de mi abuela, es decir, a la miseria, por más
que mi abuela luchaba heroicamente para darles de comer. Y sabemos muy
bien que dar de comer a los hijos es muy difícil en pueblos andinos tan
pobres como Matara, en Cajamarca. Mi abuelo, el padre de mi padre, se
había ido al oriente, al Putumayo, en la época del apogeo del caucho, con
el sueño de hacer fortuna. Entonces los hijos, golpeados por el hambre
que rondaba el hogar, sostenido únicamente por la abuela, se fueron
desperdigando por el mundo, algunos para no volver ni verse nunca más.
Así es como mi padre, después de penurias extremas, llega a la hacienda
cañera Casagrande, en Trujillo, es decir, ya en la costa, para trabajar como
obrero. Mi padre había pasado penalidades tan extremas, junto con sus
hermanos, que esto los marcó mucho. Yo creo que la tradición de desgracia que hay en un pueblo, en una familia, produce una marca muy profunda. Mi padre era, pues, cajamarquino, de Matara. Mi madre también proviene de una familia en la que, igualmente, habían ocurrido grandes y tremendos dramas, realmente dostoiewskianos, que constituyen un aspecto
que aún no he tocado en mis libros. Mi madre había llegado a Lima huyendo también de la miseria, embarcada en esas primeras olas de migrantes
que llegaban de las provincias hacia la capital. Entonces se encuentra con
mi padre en el Manicomio Larco Herrera, porque él ya se había trasladado
de Casagrande a Lima. Él entró a trabajar como mecánico, ahí, en el mani-
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comio. Seguramente había aprendido ese oficio en el ingenio azucarero de
Casagrande. Y cuando entra al manicomio, ya mi madre estaba ahí, trabajando como ayudante de Enfermería, como una muchacha auxiliar que
debía cuidar y atender a los locos. Entonces, mis padres se conocen ahí, en
el manicomio, se casan, y ahí se establecen, viven en este lugar de locos.
Después, mi padre pasa a otro taller. Aprende Panadería y se convierte en
el subjefe de la Panadería. Ya en esta condición le dan un mejor alojamiento para que viva con mi madre, en una zona en donde habían tres
habitaciones; era una casa dividida en tres habitaciones... dentro del manicomio, pero era un lugar, yo recuerdo, bastante grande, en donde había un
palomar, que para mí ha sido el palomar maravillosos al que yo subía, y
ahora estoy pensando que quizás ese palomar será después una torre del
futuro que parece en uno de mis libros (La tumba del relámpago). Yo me
he criado en el hospital Larco Herrera. Es allí donde tengo mi primer contacto con la locura. Y qué curioso: antes de llegar al manicomio, mi padre
estuvo trabajando en el norte del Perú, en una de las haciendas del terrateniente don Víctor Larco Herrera, cuyo nombre llevará luego el manicomio, como un homenaje a su donante y favorecedor. Don Víctor Larco era
un gran gamonal del norte, que también regaló el Puericultorio Pérez
Araníbar y muchas otras obras.
ACORIA: EL PARAÍSO PERDIDO

Bueno, yo me crié durante algunos años en el manicomio, y después mis
padres deciden irse a la sierra, a los Andes; entre otras cosas, creo, porque
yo estaba muy mal de salud, sufría de enfermedades bronquiales muy graves, pero además nuestra situación económica en Lima empezó a ser muy
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difícil. Es cuando mi padre decide que mejor nos vamos a la sierra, al pueblo de mi madre, Acobamba, en Huancavelica, a unas leguas de Huayanay.
Pero se queda en el camino, no llegamos a Acobamba, sino que mi padre
se animó a poner una tienda y panadería en Acoria, a poca distancia del
pueblo de mi madre. Huancavelica es uno de los departamentos más atrasados del Perú. Ahora que están ocurriendo los acontecimientos de
Ayacucho, el periodismo peruano empieza a descubrir otro país. Porque
evidentemente algunos periodistas resultarían extranjeros si los confrontamos con la realidad de lo que llamamos el Perú profundo. Esto se ve
bien cuando Héctor Chacón, el Nictálope, el personaje de mi novela
Redoble por Rancas, sale de la prisión. Recuerdo que el Nictálope desciende del avión que lo trae del Sepa, la tenebrosa prisión peruana perdida en
medio de la selva, y da los primeros pasos ante las cámaras de televisión
que lo esperan, y se pone a cantar y a hablar en quechua. Esto lo cuenta
muy bien Guillermo Thorndike en una crónica estupenda. En esos
momentos, en que había una sintonía total en el Perú – eran los tiempos
del Gobierno del general Velasco –, el periodismo peruano y mucha gente
no entienden en absoluto qué era lo que estaba ocurriendo. Eran los años
en que mi obra había sido aceptada por el Estado peruano, no como ocurre hoy con el Gobierno belaundista, en que es rechazada. El Nictálope
habla en medio de la expectativa que había concitado su liberación. Es el
héroe de Redoble por Rancas, un héroe de carne y hueso, que había sido
confinado en prisión por los opresores de las comunidades indígenas. Y el
Nictálope habla en un idioma que la teleaudiencia del Perú, desconcertada por varios minutos, no puede entender, y no entiende hasta que los
locutores le piden que hable en castellano. Quienes tenemos sangre india
sabemos que este abismo ha existido siempre. Aunque es cierto que yo
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tampoco hablo quechua. En mi infancia entendía el quechua; desgraciadamente nunca llegué a hablarlo, porque aún en los departamentos más
pobres del Perú hay grandes barreras, y mi familia en Acoria se había convertido en una familia de pequeños comerciantes, y eso ya nos diferencia
de los indios. Mis padres salieron de Lima con destino a Acobamba, la
tierra de mi madre, pero se quedaron en Acoria, un pueblo ubicado en la
línea del ferrocarril entre Huancayo y Huancavelica. Ahí mi padre se convirtió en un pequeño comerciante. Tenía una panadería, la cual le daba
cierto estatus, de modo que yo no tenía contacto con los indios, no tuve
la experiencia que tuvo José María Arguedas, ni pude aprender el quechua.
En esa época yo tenía unos siete años. Mi padre, como es cajamarquino,
tampoco habla quechua, mi madre sí. Ahí. en Acoria, empecé a ir a la
escuela y viví parte de mi infancia. Acoria me ha dejado experiencias decisivas, y fue para mí la imagen del paraíso. Muchas veces he soñado que llegaba a un lugar perfecto en el mundo, y este lugar era Acoria, o tal vez
mejor, una mezcla de Acoria y Acobamba. Si yo tuviera en estos momentos otra energía, la energía que tuve en otros instantes de mi vida, yo creo
que me iría a Acoria. Cuando en alguno de mis libros (Las imprecaciones)
hablo de "pueblos de una sola calle por donde nunca pasó la dicha", estaba pensando en la larga calle de Acoria. Acoria es en mi memoria un pueblo precioso, por donde pasa un río maravilloso. Acoria es uno de los
pocos lugares en donde puedo decir que fui feliz. Ahí también viví la primera ocasión en que enfrenté a la muerte. Yo estaba en el río, y el río me
arrastró. Es un río de agua muy clara, pero que corre con fuerza. De pronto me vi bajo el agua, y tengo en el recuerdo una imagen como si hubiera
estado encerrado en un cristal, y no me daba cuenta que la muerte me llevaba. Entonces, un borracho, recuerdo que se llamaba Gonzalo, y que
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estaba permanentemente ebrio, que era uno de esos hacendados arruinados, que son tan pobres que más parecen mendigos que ni siquiera tienen
una camisa para dormir, bueno, este borracho entró al río y me sacó.
Cuando recobré el conocimiento, me encontré caminando sin zapatos
sobre las piedras. A parir de este instante, este borracho, que había sido un
hacendado muy poderoso, tuvo una actuación importante en la vida de mi
padre. Había salvado a su hijo y, lógicamente, al haber salvado la vida del
hijo de un comerciante, ya podía pedir crédito en la tienda de éste.
Entonces, desde ese momento se convirtió en un parásito de la casa.
Porque, claro, para mi padre era imposible negarle crédito al hombre que
había salvado a su hijo de una muerte segura. Mi padre y yo nunca hemos
hablado de esto, porque desgraciadamente yo no hablé con mi padre lo
que debí haber hablado, quizás porque uno no habla en el mundo con las
personas más importantes. Pero ahora veo a don Gonzalo entrando y
saliendo, bebiendo gracias a que tenía un crédito indefinidamente abierto.
En realidad, también se había salvado él.
EL FUTURO EDITOR EN UN PUESTO DE PERIÓDICOS

Después de un tiempo, que para mí es un eternidad, volvimos a Lima. Mi
padre había decidido regresar a Lima. Intenta una serie de actividades para
sobrevivir: hace lo que hace toda la gente pobre para sobrevivir. Creo que
a eso no puede llamársele negocio. Tiene un puesto de periódicos, y ahí es
cuando voy a tener mi prime contacto con la lectura. En el puesto de
periódicos voy a leer los diarios, las revistas, y especialmente una revista
que para mí es muy importante, y que lo fue también para la gente de mi
generación. Me refiero a la revista argentina Leoplan, que traía historias,
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resúmenes de novelas, y que yo leía constantemente. Era un puesto de
periódicos ubicado en el distrito La Victoria. Por ahí cerca me matricularon en un centro escolar, en ese barrio de gente pobre, y me fue muy mal.
No sé por qué razón una profesora me tomó como un caso perdido de
estupidez y falta de inteligencia, hasta el punto de que, automáticamente,
cada día que yo entraba a clases me daba un palmetazo. Hoy veo las resonancias que este hecho deben haber tenido en la mentalidad de un niño.
Esa especie de complejo de inferioridad que empecinadamente me quería
imponer. No sé qué podía haber ocurrido, qué fuerza oculta empujaba a
la profesora para que actuara así conmigo. Ni siquiera podía decir que yo
no sabía la tabla de multiplicar o que era un bruto de remate, porque yo
era un niño aplicado y formal, excesivamente formal, porque mi padre era
muy severo. Bueno, pero el tiempo iba a desmentir que yo era un idiota.
Esto no quiere decir que en mi infancia todo haya sido tristeza. No, no.
Yo también, de alguna manera, era un privilegiado. Porque ahí donde la
profesora me consideraba un idiota, yo tenia el privilegio de disfrutar de
revistas ansiadas por todos los niños, que eran muy pobres y no podían
darse el lujo de comprarlas. Entonces, en la escuela, por un lado era considerado un retardado mental por la profesora, pero por otro lado era adulado y buscado y había que ser simpático conmigo para poder leer Pif-paf.
Esto me daba una enorme situación de privilegio, pues yo disponía de un
tremendo stock de revistas que eran ambicionadas por esos niños, para
quienes normalmente resultaban inalcanzables. Yo tenía que cuidarme,
claro, de mi padre que era muy severo, y siempre algunas revistas resultaban irremediablemente estropeadas. Eran revistas inaccesibles para esos
niños tan pobres. Una revista como Billiken, por ejemplo, era muy cara.
Digo esto porque a veces uno tiende a dramatizar. La vida tiene, pues, dos
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lados. Ni siquiera en la prisión vamos a decir que todo es negro. Yo no sé
si esta experiencia que viví en mi infancia, en el puesto de periódicos de
mi padre, tuvo que ver posteriormente con mi actividad de editor, tan discutida por los intelectuales del Perú. Con el paso de los años, yo mismo
me he asombrado de las ediciones populares que hice, (Festivales del
Libro y Populibros Peruanos), de esos tirajes masivos, porque en realidad,
y esto ya está probado, para ganar dinero no necesitaba hacer ediciones
populares, sino más bien ediciones caras, esto lo sabe cualquier editor avisado. Pero yo arriesgué publicando centenares de miles de libros en un
país donde se decía que al pueblo no le interesaban los libros. Y es que
entonces yo creía, y sigo creyendo, que un proyecto editorial debe tener
un objetivo social. No hay que olvidar que yo fui uno de los primeros en
publicar a José Carlos Mariátegui y a José Martí en el Perú. Los autores
que aparecieron en esos Festivales del Libro fueron clásicos peruanos:
González Prada, César Vallejo, Mariátegui. Me sirvió mucho el haber estado en México, deportado por la dictadura del general Odría, porque ahí
puede ver la influencia inmensa que los libros de José Vasconcelos tuvieron en la identificación de los mexicanos con su cultura popular, con sus
valores nacionales. Creo que lo que me impulsó a lanzar las ediciones
populares fue mi convencimiento de que existía una terrible calumnia contra el pueblo, contra su capacidad y sensibilidad frente al arte y la literatura. Se decía que al pueblo no le interesaban los libros. Y yo sabía, por mi
propia experiencia, que no había leído libros porque no tenía capacidad
económica para comprarlos, pero no porque no me interesaran. Yo creo
que en América Latina, de poder venderse libros, se pueden vender millones si los Gobiernos hicieran algo por apoyar estas campañas. Claro que,
por otro lado, vemos que la propia gente de izquierda afirma que el pue-
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blo no quiere comprar libros. No es que no quiera, el caso real es que no
puede.
¿QUÉ ES LA PATRIA?

Hay muchas experiencias de mi infancia que después afloran en mi vida, en
mis libros. La infancia es como un sedimento que permanece en uno. En
mi libro de poesía Las Imprecaciones aparece un poema, (Patria tristísima),
que de alguna manera es una alusión a mi infantil visión de la patria, aun
cuando esto no era claro ni explícito. Ese poema es también un rechazo,
una protesta contra la poesía patriótica con la que nos embutían y se les
sigue embutiendo a los niños en la escuela: “Cuando yo era niño/ veía el
crepúsculo agitar sus crueles alas/ y le huía por los campos,/ sin saber que
buscaba mi boca para gemir;/ pero fui cubriéndome de cuervos,/ mi vida
fue cubriéndose de herrumbre,/ fue invadiéndome la noche:/ ahora soy el
dolor de mi tierra quebrada.” Y es que la patria peruana está tan llena de
espinas, de cosas sangrientas y terribles, que si quisiéramos acariciarla, las
manos se nos mancharían de sangre y quedaríamos abrumados por el
dolor. Por eso me parece que hasta hoy la poesía patriótica es retórica y
falsa. Y me pregunto si en algún momento tuve conciencia de que pertenecía a un país. Es curioso, pero yo no sé hasta qué punto los peruanos
sentimos una patria. El hecho de cantar el himno nacional en la escuela no
significa absolutamente nada. Esto de la identidad con un país va incluso
mucho mas allá de lo que podría decir. En Las imprecaciones hay una crítica frontal, de manera aguda. Pero claro, yo ya había pasado por una experiencia política dura. Ese libro de poesía lo escribí cuando tenía veintisiete
años. Pero ahora veo que, en mi infancia, más importantes que las viven304
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cias patrióticas fueron las vivencias religiosas, porque yo estuve interno – y
esto casi nadie lo sabe –, en el Colegio Salesiano, de Huancayo. Ahí estudié
primero, segundo y tercer años de Secundaria. Y me enviaron a Huancayo
porque yo siempre he padecido de asma tenaz, y en Lima pasaba enormes
dificultades con mi enfermedad. Mi padre tuvo que hacer tremendos
esfuerzos para poder mantenerme en ese colegio religioso, que realmente
ellos, mis padres, no podían pagar. La pensión casi igualaba los ingresos de
mi padre; para nosotros el colegio resultaba extremadamente caro. Por eso
es que me llevó primero para internarme en el Colegio Nacional Santa
Isabel, de Huancayo. Pero cómo sería de aterrador el ambiente del internado del colegio, que mi padre no se animó a dejarme. Ya cuando habíamos tomado el tren de regreso a Lima, mi madre tomó una decisión tremenda y nos bajamos en Jauja. Decidió hipotecar económicamente a la
familia para que yo pudiera quedarme en el Colegio Salesiano, de
Huancayo. En el Salesiano, donde yo estuve ausente de las traumatizantes
penurias económicas que pasaba la familia, viví intensamente las experiencias religiosas. Yo he sido siempre un buen alumno. Destaqué mucho en el
Salesiano; y en el Colegio Militar Leoncio Prado, de Lima, donde continué
la Secundaria, fui brigadier general, y al final salí entre los diez primeros
cadetes de la promoción. Recuerdo que el presidente Manuel Prado, a
quien describiría después en Redoble por Rancas, nos felicitó y entregó el
premio. Bueno, en los tiempos del Leoncio Prado yo seguía creyendo en
Dios. Lo que no recuerdo es cuándo perdí la idea de Dios. Y cuando me
han preguntado esto, yo no he podido responder, no tengo una respuesta.
En el Colegio Salesiano yo era un alumno que había llegado a ser monaguillo. Ayudaba en la misa, y para mí era una experiencia suprema, tanto
que me sentía extraordinariamente feliz. Creo que esos momentos han sido
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los de mayor y más intensa felicidad y comunión con Dios, al poder tener
el privilegio de ser monaguillo, por ejemplo, en una misa cantada oficiada
por tres sacerdotes. Era la felicidad más alta. Estas son referencias eclesiásticas a las que aludo en uno de mis libros (La tumba del relámpago), cuando el administrador de la hacienda Retapata dispara a un siervo y hay una
misa de tres curas para evitar que muera el indio abaleado. La experiencia
de monaguillo y la experiencia terrible del infierno que cada noche se repetía cuando nos exhortaban a no morir en pecado, constituían las vivencias
religiosas más intensas. Es ahí cuando tengo el contacto más fuerte y enfermizo con la muerte. Sin embargo, puedo afirmar que mi estancia en el
Colegio Salesiano fue muy feliz, como lo fue también mi estancia en el
Colegio Militar Leoncio Prado, de Lima. Y fui un alumno aplicado, tanto
que si hubiera optado por la carrera militar, seguramente hubiera llegado a
general, como muchos de mis compañeros. No sólo era que nosotros, los
primeros cadetes de la promoción, teníamos el ingreso asegurado a la
Escuela Militar de Chorrillos, sino que, como por sentido de casta, la formación castrense iba a continuar reproduciendo nuestra situación de ello.
Sin duda habría llegado a general, pero se interpuso la Literatura, los libros
me indicaron otro rumbo. Porque no sólo fui un alumno brillante, el caso
es que, además, era organizador, asumía responsabilidades, y fui invitado
por el general José del Carmen Marín Arista (fundador del Centro de Altos
Estudios Militares – CAEM, hoy Centro de Altos Estudios Nacionales –
CAEN), que entonces era coronel, y por el general Mendoza Rodríguez, que
entonces era comandante. Fui invitado a un almuerzo, que entonces, siendo cadetes, constituía un honor excepcional. En esa época yo veía las cosas
absolutamente nítidas, y en esa invitación, el coronel Marín y el comandante Mendoza insistieron mucho para que yo ingresara a la Escuela de
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Oficiales, ya que no me interesaba la carrera militar. Sin embargo, el
Colegio Militar Leoncio Prado había sido fundado para ir formando desde
casi niños a las futuras elites del ejército peruano. Y seguro que ellos, hasta
la fecha, no saben que la culpable de que los mejores alumnos desertaran
de la vocación militar fue y sigue siendo... ¡la biblioteca! Parece increíble,
pero la influencia de la biblioteca fue determinante en mi caso y en el caso
de otros alumnos destacados. Porque, por ejemplo, la lectura de Gorki, Mis
universidades, acabó por convencerme de que la carrera militar no era para
mí. Y en el Leoncio Prado yo hasta era castigado por leer demasiado, porque retenía los libros de la biblioteca. Entonces, me bajaban el puntaje para
dejarme sin salida el fin de semana. Pero yo era buen tirador, un tirador de
elite, y como los buenos tiradores estábamos sobrestimados, eso me levantaba el puntaje y siempre tenía salida. Vivía pues, de algún modo, ahí en el
colegio militar, una ambivalencia, pero no podría decir que fue una experiencia ingrata. Alguna vez, un crítico francés me preguntó si la presencia
del Mito en mis obras no era una especie de búsqueda y recuperación de
Dios, o la creencia religiosa que yo ya había perdido. A mi me pareció una
observación a la cual yo no podía responder fácilmente. Porque creo que la
muerte de la creencia en Dios anunciada de manera prematura por la filosofía, sólo nos ha llevado a vivir en una soledad metafísica esencial. La frase
tremenda de Nietzsche, "Dios ha muerto", nos deja anonadados. Yo he
estado revisando no mi posición atea, porque no es que yo tenga una posición atea, sino que estoy repensando el problema, porque la matemática, la
física contemporánea, me mueven a pensar que los argumentos de la filosofía son insuficientes, como, por ejemplo, lo que nos dice Kant en la
Crítica de la razón pura. Me parece, pues, que hay algo válido cuando se
dice que el Mito es una forma de querer recuperar a Dios.
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AUTORES, INFLUENCIAS Y POLÍTICA

En cuanto a mis primeras lecturas de iniciación, no de descubrimiento,
pues eso había ocurrido en la infancia cuando me asomé a las páginas de
la revista Leoplan, puedo decir que empecé a leer a los novelistas rusos,
luego a Balzac, Flaubert. Mi contacto con estos libros me va a cambiar
definitivamente y me va a llevar a la política. ¡Qué extraño! Me parece que
entre literatura y política hay un vínculo invisible, pero muy fuerte. Eran
los años finales del primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, y en el
Colegio Militar Leoncio Prado, pese al rígido control castrense, aparecen
las primeras células clandestinas del apra y del Partido Comunista. Yo integro una de las células clandestinas del apra antiimperialista. Y podría decir
que frente al ofrecimiento de convertirme en un militar de elite ingresando a la Escuela de Oficiales de Chorrillos, opté por no optar, no elegí nada.
Fui a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, de Lima, en el Parque Universitario. Ahí me dediqué fundamentalmente a vivir intensos amores imaginarios con algunas muchachas hermosas que iban a la universidad. Habían comenzado a asomar algunos
poetas jóvenes. Ahí estaban Francisco Bendezú, con su indumentaria de
compadrito; Alberto Escobar, que ardía de lirismo; Pablo Macera, que ya
se inclinaba por la Historia, pero amaba también la poesía; Rodolfo Milla,
que era un personaje mitológico. En esos momentos nos impresionaba la
poesía de Eielson, la poesía de Martín Adán, a quien yo había conocido en
el manicomio. En esa época yo tenía dieciocho años y me imaginaba que
Martín Adán sentía la necesidad de conversar con alguien de literatura, aun
en el manicomio. Martín Adán vestía siempre un traje negro, más o menos
bien, y se sentaba en uno de los pequeños parques que hay cerca del
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Pabellón Nº 2, en ese lugar de paz maravillosa que para mí es el manicomio, esa especie de poblado en el cual hay avenidas. El parque estaba cerca
de la panadería donde trabajaba mi padre, y cuando yo pasaba, divisaba a
Martín Adán sentado, como esperando a alguien, y yo me acercaba para
escuchar la lectura de sus poemas, muy atento, porque sabía que después
me iba a preguntar mi opinión. Él sabía que yo era estudiante. Después,
ahí, en el mismo manicomio, conocí a un hombre muy humilde, muy
bueno, muy afectuoso, que vivía como pidiendo disculpas; era el poeta
Valle Goicochea. Entreví también, en el mismo lugar, la figura de
Francisco García Calderón. Pero el manicomio es un lugar muy especial.
Yo no he vivido la experiencia como loco; sin embargo, estaba dentro y
reconocí que ni los locos más furiosos constituían peligro alguno para los
niños. Los niños tienen el derecho de paso y respeto entre los locos. Es una
cosa que siempre me ha llamado la atención. Lo que me golpeó mucho fue
ver el caso de los que mueren abandonados por la familia. Recuerdo, y eso
está en esas rayas de locura que atraviesan mi obra, que tenía que pasar
todas las noches por el mortuorio, y siempre encontraba un muerto cubierto con una sábana. Esas ráfagas de locura están presentes no sólo en mi
obra, sino también en mi propia persona, en mi propia vida. Sin embargo,
como ya dije antes, no todo era sombrío. Ahí, en el manicomio, también
tuve experiencias muy gratas. Como mi padre ya era jefe de la Panadería,
yo disponía de pan a mi gusto, un pan especial. Y en Navidad, cuando los
humildes veían con más claridad los abismos de la pobreza, yo tenía panetones a pesar de que no éramos ricos. Y cuando tuve esas conversaciones
con Martín Adán, claro, yo era muy joven, pero ya había tenido algunas lecturas importantes. Había leído a Marcel Proust en una traducción, y recuerdo que hasta escribí un articulito titulado La idea del arte en Marcel Proust,
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artículo que salió en Publicaciones El Pueblo que dirigía Carnero Hocke, y
que después yo he buscado afanosamente, porque es bastante exacto. No
entiendo bien cómo, en el fragor de la lucha política, nos dábamos tiempo
para hablar de Proust. Martín Adán era un hombre de una cortesía notable, de una cortesía absolutamente principesca. Mientras estaba en el manicomio no bebía, pero a veces salía a beber a la calle, y entonces regresaba
completamente ebrio, porque él encontraba ahí un lugar de paz. Y sostenía que los locos estaban afuera y que el manicomio era el lugar perfecto
de la auténtica cordura. Hoy que veo lo que es la vida, pienso exactamente como Martín Adan, y puedo suscribir su afirmación, pero la suscribo
con la dolorosa melancolía que ya he vivido, porque Martín Adán era
menor que yo cuando afirmaba eso – porque ahora yo tengo cincuenta y
cinco años –, y siento verdaderamente que los locos están afuera y los
hombres más sensatos están en el manicomio.
MILITANCIA POLÍTICA: DEL APRA A LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA

La militancia política en esa época significaba convertirse en un conspirador. Yo ya había estado vinculado a la política desde el colegio militar, en
donde formaba parte de la célula clandestina del apra. Y pertenecer, dentro del Leoncio Prado, a una célula política constituía verdaderamente un
riesgo. Eso se tomaba como un propósito subversivo y una frontal amenaza contra las Fuerzas Armadas. Los miembros de la célula éramos, en
potencia, el General que el apra siempre estuvo buscando. Todos en la vida
podemos tener determinados caminos, pero el hecho es que no los seguimos: esto lo digo con respecto a la posibilidad que tuve de seguir la carrera militar. Aquí también se plantea el problema del azar, que tanta presenLa chiave del Volta 1961-1966

cia tiene en mi último libro (La danza inmóvil). Lo que sucede es que
somos como los astros, o como los barcos, que el más pequeño cambio de
timón los lleva a destinos completamente diferentes al que buscaban. En
el mar, como en la vida, un ligero cambio de ruta es fatal o vital. Mi experiencia política, que la he mantenido siempre y que la mantendré hasta el
final como preocupación esencial de vida, tiene su origen en las situaciones de abuso, de miseria que he visto, primero en mi propia familia y luego
en los pueblos en los que me ha tocado vivir. Situaciones de extrema
pobreza, de miseria extrema, de impotencia, de injusticia; todo esto me
empujó a la decisión de hacer algo y de actuar políticamente. Al Apra
ingreso por mediación de un compañero que luego fue dirigente muy
conocido. Me refiero a Luis Alvarado. Pero, claro, en el campo de la política peruana hay tres Luchos Alvarado. En este caso se trata del famoso
corredor de autos, abogado, hijo del aún más famoso Arnaldo Alvarado.
Este Luis Alvarado ya era aprista, por su padre, y estaba en el Colegio
Militar. Él fue el primero en hablarme. La dictadura de Manuel Prado ya se
tambaleaba, estábamos en 1943, pero aun así era muy peligroso, muy delicado hablar de política en el colegio, pues en ese caso estábamos violando
el Código Militar. Recuerdo que la primera reunión la tuvimos en el estadio del colegio. También aprovechábamos las guardias, cuando coincidíamos. Era muy peligroso. Y luego vemos que este trabajo político va a
repercutir hasta 1948, cuando la revolución que debía desencadenar el apra
es traicionada por los dirigentes apristas. Y en el intento revolucionario de
1948, justamente uno de los objetivos que no se logran ejecutar, es la toma
del Arsenal del Colegio Militar Leoncio Prado. Este objetivo me fue encomendado a mí, porque yo, como exalumno del Colegio Militar, conocía el
terreno. Y ese era el único lugar del Perú en donde había novecientos fusi-
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les inermes, que se podía entrar y sacarlos. Era muy fácil tomar el Colegio
Militar, eso no era tomar la División Blindada. Nosotros estuvimos esperando que llegaran quienes tenían que dar la orden. Estábamos con los
compañeros del sector de Magdalena y otros grupos. El operativo lo tenía
que dirigir yo, porque yo conocía cómo era el movimiento de vigilancia en
el interior del colegio y del pequeño cuartel adjunto. Era una guarnición
reducida, fácil de neutralizar, y luego estaba el parque de novecientos fusiles. Pero la persona que debía dar la orden nunca llegó. La dirigencia aprista había, pues, traicionado el levantamiento. Entonces, como decía, mi
ingreso al apra se debió a Luis Alvarado. Fue un proceso lento. Varias reuniones, conversaciones, hasta que me convencí de la necesidad de una militancia política, pese al riesgo que significaba activar en el seno de un colegio militar. Constituimos una célula bastante numerosa, y trabajábamos y
nos manteníamos en contacto con el partido. Pero en eso llegaron las elecciones de 1945 y fue electo presidente José Luis Bustamante y Rivero, con
el apoyo del apra, y ya no hubo más problemas de clandestinidad, sino al
contrario, el apra ya era legal y nosotros podíamos hacer casi un trabajo
abierto. Mi ruptura con el Apra está expuesta en un documento que se
publicó en el diario El Popular, de México, que dirigía Lombardo
Toledano. Ese documento apareció el día en que Haya de la Torre salió de
su asilo de la Embajada de Colombia en Lima, que había durado varios
años, y llegó a México. Entonces, yo publiqué ese documento que se titula Good bye mister Haya, en el que expresaba todas las críticas que había
ido planteando a lo largo de mi militancia en el apra, sin ser oído. Esto
debe haber sido en 1963. Las bases de mi militancia en el apra comenzaron a resquebrajarse en 1948, cuando los dirigentes no llegaron a la hora
de la verdad y nos abandonaron en el puesto de lucha. En 1948 yo estuve
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listo en dos oportunidades para tomar las armas. La segunda vez fue el
plan para asaltar la Escuela Militar ¡de Chorrillos, operativo que estaba a
cargo de Guillermo Carnero Hocke, pero nuevamente la dirigencia aprista
traiciona el movimiento. Este tipo de situaciones resulta frustrante. Yo
había leído libros en los que se analiza el miedo. Dicen que unos tienen
miedo antes de la batalla, otros en el momento de la batalla, y no faltan
quienes son estremecidos por el miedo después de los hechos. Yo recuerdo que me sentía tranquilo y en calma, y le digo a Guillermo, mostrándole el pulso: ¡No hay miedo, mira!; y él me contesta: ¡No digas cojudeces, por
favor! En 1948, después del golpe de Odría, vino una redada, y como yo
era conocido como dirigente universitario, y había publicado en La
Tribuna, el vocero del apra – aunque lo que había publicado eran poemas
–, fui detenido y enviado a la Prefectura. Ahí tuve mi primer contacto con
la prisión y sufrí también uno de los desengaños más duros de mi vida política. Yo tuve en la prisión un ataque de asma que me puso al borde de la
muerte. Entre los apristas que estábamos presos habían dos tendencias. Yo
me estaba muriendo y el único médico que había ahí, también preso político aprista, se negó a auxiliarme... porque yo era de la tendencia opuesta.
Ese fue para mí uno de los golpes más terribles que he recibido en mi vida.
Se me quebró el mundo de la patria unida. Me pareció que ya no tenía sentido hacer una revolución. Si un compañero de partido no había querido
ayudarme cuando me estaba ahogando, qué podía esperar. Entonces,
empecé a convertirme en un hombre solo. Esta experiencia traumatizante
la he recogido después en La danza inmóvil, en el personaje Nicolás. Yo
entré al Apra porque tenía una visión mitológica de ese partido, una visión
que no correspondía a la realidad. Yo creía que el apra iba a hacer una revolución. Esa fue la razón por la que ingresé al partido de Haya de la Torre.
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Pero, teóricamente, podría decir que tenía cierto nivel de lecturas marxistas.
En Buenos Aires leí El capital, y cierta sequedad que se nota en mi libro
Las imprecaciones es producto de esa lectura. Estando en el apra siempre
tuve en cuenta la obra y el magisterio de José Carlos Mariátegui, y esto
ocurría en la práctica con muchos apristas. Entonces, cuando en 1963
rompo definitivamente con el apra, ya estaba preparado para un trabajo
militante en la Izquierda. Y este es un camino arduo al que más adelante
quisiera referirme con detenimiento.
Conversazione (Parigi, 1983; pubblicata nel 1986)
con Roland Forgues e Gregorio Martínez
note (tra parentesi) di Jaime Guadalupe Bobadilla

Nel 1963... quando Gaddone tocca l’acme... Manuel Scorza è un ex giovane
poeta di belle speranze... ha ormai trentacinque anni... ha famiglia... la moglie
Lily Hoyle i figli Ana María e Eduardo Manuel.. carmina non dant panem
perciò si picca di fare l’editore controcorrente di classici e no con esito fragoroso a valanga – pubblica Neruda e tiene a balia Mario Vargas Llosa... vara
festivales del libro e populibros – e con altrettanto brusco stop... La politica
ce l’ha nel sangue come nel cuore ha il suo popolo... dopo l’esperienza fielamara dell’Apra aderisce al Movimiento comunal del Perú... ne diviene il secretario de politica e come tale ne firma... e forse forse paga di tasca sua... i tre
appelli pubblici della fine del 1961... Attraverso il Movimiento comunal
Manuel Scorza incontra il per lui finallora remoto ma non remotissimo
mondo andino... sarà la svolta della sua carriera di uomo e di scrittore... per
la sua nuova gente di Rancas e dintorni da poeta diverrà prosatore... è il
Manuel Scorza che tutti conoscono e conosceranno... tradotto in mezzo
mondo... il Manuel Scorza che sfiorerà il nobel nel 1979...
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As time goes by... Il sugo rosso tonnato è prerogativa del
Primo dai tempi del suo forzato singleato postmatrimoniale...
forse lo era anche prima... forse l’ha anche cucinato per la
famiglia... forse... Lasciaci dentro anche il suo olio... l’è bun...
l’Andrea se lo ricorda quel sugo a alchimiare fiamma minima
minima... lente lente currite thunni-thynni aequi socii... sulla
cucina economica a Laglio dopo la riconciliazione... la loro...
padre-figlio... non solo pelati ma una stubettata quanto basta di doppio concentrato... una bicchierata di buon barbera – da quand’è che è diventato femmina? la barbera... forse... se tivù docet... è stato Mario Soldati... sì lui... l’hanno citato in una trasmissione enogastronomica – e naturalmente la preparazione canonica previa di ogni sugo... il soffritto di cipolla... la sposa ideale e
fedele... il Primo usa farne un trito che più trito non si può – ma siccome
all’Andrea la cipolla non è che gli sfagioli troppo... da sempre sentendola
sotto i denti gli viene un irrefrenabile principio di vomito... ne tollera il solo
profumo... quello anzi quasi lo gradisce... quando l’Andrea va a trovarlo il
Primo apporta una variante al sugo... cipolla in foglia o a listelli di foglia invece che in trito poltiglia... recuperabili facilmente dalla forchetta a fine cottura... per il Primo quindi cipolla doppia nel piatto... una variante vantaggiosa –
con quel suo eterno coltellone fabbricato in gioventù con le sue mani per un
saggio alla scuola di meccanica... una lama triangolare di alluminio intaccata
come un pugnale da scuoiatori sul dorso – dopo la lunga punta il rialzo di un
gradino... lì dove premerci l’indice – e prolungata in una specie di peduncolo
piatto con tre fori... l’anima del manico... destinati a ricevere una terna di
ribattini... d’alluminio sempre... per serrare l’accoppiamento delle due valve di
bachelite rossobruna che formano il manico vero e proprio... quel coltello era
il re della cucina quando il Primo era in casa... tagliava di tutto... dal pane alla
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carne al ghiaccio... tagliava forse anche il ferro... il Primo l’affilava con arte
tutta sua con la lima o con un altro coltello... inclinandolo secondo un angolo che solo lui conosceva... lama contro lama... affilatura per attrito sfregante... quel coltello lo utilizzava anche la Pina quando c’era da tagliare la pancetta... rigorosamente affumicata e in pezzo unico... o da preparare il soffritto per il risotto – le specialità della Pina erano e sono anche la cassoeula... la
pasta al forno... rigorosamente senza besciamella e il ragù coi chiodi di garofano... il pollo con i funghi... le lenticchie con la mortadella di fegato... e la
trippa alla brianzola... solo e solo fogliolo... me racumandi –... il coltello troneggia ancora nella cucina da separato del Primo... se l’è portato dietro insieme alla branda e alla libreria lissonestyle...
Alla morte del Primo il coltello l’eredita l’Andrea... si vede
che era legato al suo costruttore... non resiste a lungo... o cade o la bachelite
del manico si crepa per vecchiaia per consunzione... la lama se ne sta inutilizzata nel cassetto finché l’Andrea... grande ordinatore cieco delle sue vecchie
cose... non decide di pensionarla in cantina da dove non riemerge più... ma
c’è un’altra eredità del Primo in casa dell’Andrea... è il coperchio circolare in
alluminio... ritagliato perfettamente... giottamente – facile direbbe il Primo...
se ghe vör... basta un compasso e la mano sicura... cesoie da lattoniere e un
buon lavoro di lima alla morsa a rifilare il bordo –... con il pomello di legno
fissato dall’interno da una vite a corpo cilindrico... anche il pomello non regge
il peso degli anni e delle lavature... un giorno si crepa in due esatte metà come
una mela spaccata al centro... mannaiata dal coltello del Primo... il coperchio
fa tuttora servizio nella cucina familiare dell’Andrea... utilissimo per le sue
grandi dimensioni... basta toglierlo-metterlo con una presina...
NARRATORE
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Il sugo al tonno... preferibilmente con gli spaghetti... l’Andrea se lo gusta a
Laglio la domenica a pranzo... è la domenica mattina che va a trovare il Primo
– rientra a casa da Milano con la Nord la domenica sul presto... bacia la Pina...
le sorelle no... troppo sdolcinato... abbraccia e carezza sulla testa il Luchino
–... non tutte le domeniche pranza dal Primo... una domenica pranza in via
Crispi l’altra a Laglio... almeno agli inizi... è così che salomonicamente si divide tra la Pina e il Primo – è Ardrearlecchino... servitore di due padroni...
padroni del suo affetto –... la Pina ha piacere di rivederselo il suo Andrea a
casa dopo una settimana... ci tiene al pranzo della domenica tutti insieme...
almeno quello... almeno ogni quindes dì... già deve sorbirsi il fielamarosangue
del... del tradimento da quinta colonna... così di certo le chiama e vive le
assenze dell’Andrea in visita al Primo... intuisce dove se ne va ma non chiede... non vuole parlarne... ci si è rassegnata a tollerarle... per amore del suo
figlio maggiore... ormai maggiore d’età e capace delle sue scelte... ma ci vuole
più di un attimo a toglierle il broncio al rientro dell’Andrea da Laglio... Ogni
tanto... sempre più spesso... l’Andrea sgarra... dal Primo ci va ma torna dalla
Pina per il pranzo anche se il turno sarebbe del Primo... non c’entra a dirla
tutta solo l’amore materno e la serena convivenza familiare... l’Andrea passa
una settimana alla bersagliera... il lavoro di giorno la militanza politica la sera
ma anche la mattina... all’alba o giù di lì davanti ai cancelli sestesi della Falk
Concordia o della Pirelli di viale Sarca a sbolognare volantini o copie del
manifesto... ha la voglia di passarsi una domenica rilassata... magari in tivù un
po’ di sport... la casa sciatta e trovarobata del Primo gli mette tristezza... forse
angoscia... non si sente a casa sua... non c’è il divano da spaparanzamenti telesportivi non c’è l’atmosfera di famiglia... c’è un’atmosfera spuria... non solo
una disattrazione dell’ambiente piuttosto una vis centrifuga cogente a non
incocciare nei riverberi inevitabili del passato e nelle angosture del presente...
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il Primo l’Andrea lo sa bene che bene non vive... non lo dice... non ne parla
– è sdegnoso il Primo di far trapelare il fuoco dei sentimenti –... l’Andrea
teme le sue doverose domande sui suoi figli... gli mancano come l’aria i figli
al Primo... l’Andrea le intuisce più che vederle le lacrime dello sconforto... le
ha viste sgorgare niagara a Cesano e l’angoscia nera lo riprende solo a ripensarci... pena e rabbia lo condiscono l’Andrea sulla graticola... si sente impotente a aiutarlo... cavarlo da lì... da quel confino di solitudine e macerazione...
va a trovarlo ormai come una consuetudine filiale... un dovere... gli tocca
dirlo... dovere... dopo poco... dopo mezz’ora di convenevoli come stai? come
va? come non va?... ha già voglia di scappare via... na capatina un saluto e via...
bene ciao ci vediamo alla prossima... via dai problemi devastanti e impossibili... a recuperare lui la sua omeostasi di tranquillità... ma no... no... il Primo
non può sempre liquidarlo con una toccata fuga... l’Andrea si rassegna col
contagocce – ormai sempre più stitico... la sua media di domeniche con pranzo dal Primo è calata a una su quattro... forse cinque... forse sei –... il Primo
ha il diritto di sapere di parlare di... dialogare... ecco... di avere un rapporto
non effimero non calendariale con il figlio maggiore... di avere anche notizie
del figlio minore... È cresciuto Luchino eh? va a scuola quest’anno? di già?! È
bravo come voi tre?... dialogare con un figlio adulto che ha fatto le sue scelte politiche e di vita... peccato per l’università interrotta... adesso anche il
Primo orgogliosamente ci tiene quanto la Pina... il Primo adesso è contento
di non aver interferito... la Pina aveva ragione a volere le scuole migliori per i
suoi figli... la Pina ce l’ha fatta da sola a mandarli a scuola tutt’e quattro... le
va riconosciuto... quel ch’è giusto è giusto... Politicamente il Primo l’Andrea
lo trova meno sprovveduto di quanto nebulosamente – già... come altrimenti? –... si ricorda... si parlava di politica in casa quando era piccolo?... mai...
mai... se gli viene fuori così categorico deve essere stato proprio mai... la Pina
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e il Primo cosa votavano in gioventù?... pena finita la guerra e archiviata la
monarchia... democristiano? no quello no... il nonno Angelo era socialista...
della schiera di Saragat va bene... non di Nenni... Quel lì cunt el frunt pupulàr cui cumunisti l’è adré a ruinà el sucialismo t’el disi mi... però socialista e
laico sempre... la Pina sotto sotto deve aver rispettato la tradizione paterna...
e il Primo?... neanche lui è un paolotto... i preti li vede come fumo negli occhi
peggio di un anticlericale del risorgimento... non ce l’ha più messo il piede in
una chiesa dopo i tanti anni di orfanotrofio passati a elemosinare pane mentre al tavolo dei maestri in tonaca si spartivano bistecche o a espiare la colpa
di una parolaccia o di uno spintone seduti per un’ora con un rosario sotto i
ginocchi... magari divisi ormai canegatto su tutto anche la scelta della carta
igienica magari la Pina e il Primo nel segreto inviolabile... anche coniugalmente... dell’urna hanno votato e votano allo stesso modo... non al centro... a
sinistra – una delle tante chiesone chiese chiesine della sinistra... povera sinistra –... anche la Pina e il Primo si sono andati radicalizzando... non è solo
l’effetto della contestazione entrata dentro casa... è l’effetto del mondo e delle
cose del mondo che più lo/le guardi più il cuore si strizza e si sdegna... Divisi
sentimentalmente appaiati elettoralmente?... lo sapessero spaierebbero d’acchito entrambi...
In una delle visite a Laglio sull’onda dei ricordi il Primo ravana tra le sue carte
e ne sbucano due foto... una della nonna Marina – allora l’ha conservata il
Primo la foto di sua madre...– e uno dello zio Giuanìn... il fratello del nonno
Andrea... il padre del Primo... zio Giuanìn per il Primo e zio Giuanìn anche
per l’Andrea... ma come facevano a darci un nomignolo a un omone così?...
un carnerone baffuto... el siu – è un’esse dolce – Giuanìn l’Andrea lo ricorda
più del nonno Andrea e anche più del nonno Angelo... il nonno Andrea l’ha
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visto solo in foto seppiata... se n’è andato presto... el siu Giuanìn è stato per
il Primo un padre supplente... e forse un nonno supplente per l’Andrea...
visto poche volte ma quelle poche gli gibigiannano ricordi technicolor... el siu
Giuanìn s’è goduto la vita e la vita s’è goduto lui tanto da portarselo a braccetto ben oltre gli ottant’anni... all’incirca l’età sommata dei due nonni ufficiali... un prononno mitico e mitizzato da un pronipote in cerca d’eroi nel suo
passato... La leggenda dice della sua corporatura da gigante del circo baffi a
manubrio e bicipiti a cupola buoni... tanto per citare una fatica giuaninica... a
sbinariare la serranda d’una panetteria per sfamare l’adunata della folla in protesta per il caropane... riverberi protratti della tassa sul macinato?... sfatando
la tradizione della canottiera a righe canonicamente biancorosse dei forzuti
d’epoca nel frangente della cler svergolata la vox populi vocifera che el siu
Giuanìn s’è in verità messo a torso nudo... e che torso... un belvedere... testimonianza universale femminile... da chi o dove l’Andrea l’ha raccolta la leggenda?... non dal Primo dallo zio Davide forse... dalla Elsa più probabilmente... l’Andrea l’ha sempre creduta la figlia del siu Giuanìn mentre è invece sua
nipote... rimasta orfana troppo presto di madre e padre e accolta e allevata e
amata in casa degli zii... Se gli affamati hanno fatto il pieno di pane... l’anello
di ferro che le autorità competenti... in giustizia e in maniscalcheria... gli saldano al siu Giuanìn... allora o di lì a poco... stretto stretto sul bicipite destro
perché non possa forzare il muscolo... ha l’intento di fare totalmente il vuoto
– anche il semi sarebbe soddisfacente... – nella strarompente forza del siu
Giuanìn... non fanno però i conti che il sinistro libero è pur sempre da solo
un’arma e un deterrente piucchesufficiente e non tengono colpevolmente in
conto che dall’accoppiata sinergica e sintonica delle due braccia con le mani
ammorsate a un legno o un ferro... come le mani di Achille sul manico della
bipenne o quelle di Borg sul manico della racchetta nel suo bimane immane
312

La chiave del Volta 1961-1966

rovescio... scaturisce una potenza inaudita da fusione miolattica fredda... non
potrà più fiondare il suo leggendario diretto destro ma occhio al suo mazzante rovescio congiunto... all’occhio alla basletta alla canapia alla dentatura...
Se il mito è per così dire indomito... ammicca scantona sorvola... non è
insomma tetragono ai riscontri puntuali delle cinque w e ai risolini scettici che
ne conseguono... i verbali dei caramba e i rapporti dei nerofezzati-testacazzuti
trevigliesi cantano chiaro... Addì... giornata brumosa del primo lustro del ventennio... in località Treviglio piazza della chiesa due militi dell’arma e quattro
camerati della milizia stanno compiendo il loro fascistico dovere di riempire
di calci e pugni e quindi tradurre a corpo morto il bracciante ben noto simpatizzante bolscevico Icchese Ipsilonne nel luogo acconcio a farsi la meritata bevuta di olio di ricino quando... il verbale volentieri glisserebbe ma burocratica fascistesse oblige... quando un uomo... il pregiudicato Giovanni ecc di
fu ecc – il verbale è sintetico ma esplicito... non un manipolo di facinorosi
correligionari del malmenato... un uomo... un uomo solo... del tipo un uomo
solo è al comando della corsa la sua maglia è biancoceleste il suo nome è
Fausto Coppi – ben noto per la sua straordinaria vigoria fisica e amico di
prima data del predetto fermato piomba proditoriamente sul manipolo delle
forze d’ordine e – almeno lo scontro va raccontato meno burocratico... con
un minimo di ipotiposi – espiantato il moschetto di mano a un caramba prende con urla beluine a turbinarlo spaventevolmente come uno dei due Aiaci la
colossale clava e l’Orlando l’argentea durlindana scaracatapultando a uno a
uno per le terre gli astanti come il vento la raggiera dei petali maturi di un
dente di leone nonché taràssaco comune e a chi il fato gli concede la sventurata sorte di rialzarsi fulminea e tuonante gli si sprigiona addosso l’overdose
– nel gergo verbalistico resa autarchicamente con soprappiù... ma guarda... la
traduzione letterale del surplus marxiano – di un sinistro-ariete possente tale
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quale l’impatto a velocità locomotiva di un ferro da stiro in verticale a saccopatatarlo stecchito marcio sul selciato per il resto del suo giorno... Fuggiti e
latitanti sia il fermato sia il suo liberatore... inutili finora le ricerche nonostante l’impiego di uomini e mezzi... in futuro non si esclude di battere la via
della Svizzera o dell’Australia... L’amico Marsiglia l’ha forse perdavvero raggiunta... el siu Giuanìn preferisce il fondo della sua ortaglia ai confini della
boscaglia... così dice il mito... a provvedergli il vitto... pane e companatico ma
soprattutto bevatico... una damigianetta del suo adorato clinto... la zia
Sandrina la moglie... una prugnetta secca a fianco di un megacocomero che
può farsi sì le cocomerate sue fuori di casa ma pena messo il ditone oltre l’uscio deve affettarsi docile docile al potere della regiura... denter la cà cumandi me... detto col tono e piglio incontrovertibile di un maresciallo prussiano...
non è mica la statura che fa il potere... non abbiamo avuto un re brachilineo
che strascicava la sciabola a terra sprizzando scintille come mai una sola volta
la sua coscienza e dignità (alfa: cagasotto davanti ai su-roma-marcianti /
omega 1: cagasotto davanti ai tedeschi psicopatici / omega 2: fuga e abbandono del paese allo sbando dopo l’8 settembre)?... Avanti Savoia a nane falcate tanto la storia nelle sue opere buffe mica ce li vuole i giganti... Col tempo
a passare medico... con una parola pesante di difesa nell’orecchio meglio disposto... com’è come non è... non ci sono... a quanto consta all’Andrea... per
el siu Giuanìn Libertador conseguenze né penali né ricinali... o forse sì... forse
è proprio adesso che gli inanellano il braccio... L’Andrea c’è stato con il Primo
quelle poche volte nella casa colonica del siu Giuanìn in località Calvenzano
di Treviglio... una giornata nei campi e nelle stalle... le mucche i conigli i tacchini... i filari della melonera... i meloni allungati enormi come le angurie striate... i filari delle viti del clinto... la tesoreria dello stato giuaninico... non mono
ma bicoltura quindi... meloni e clinto... lo baratterebbe pure Clint Eastwood
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un barile di bourbon per una damigiana di clinto... el siu Giuanìn clinteggia
non già nel bicchiere... insulso recipiente... nei campi direttamente dal fiasco
fino a raggiungere il culo della paglia... a tavola dalla biella... la marmitta per
condire la pasta o l’insalata... riempita fino all’orlo e vuotata fino al fondo...
una cugiarata di minestra una tracannatona... una michetta metà asciutta metà
pucciata una tracannatona... i barbisùn cautelosamente voltolati all’insù dopo
un’energica risciata a pannocchiarli a punta... e se la minestra la scotta... come
sempre di regola... mica ci si deve boffarci su na vita... oscia gh’è el clintu
no?... na bella clintata denter e la minestra la se sfregìs... e l’è anca più bona
oscia... bona a la lengua e a l’ocio... te lo dico me oscia... L’Andrea è affascinato in pieno paese delle meraviglie – che nome gli affibbierebbe Alice a
quell’omone carnera?... il Gigante dai baffi ricurvi? –... ammaliato da quella
cucina gargantua tra piazzadarmi e sala del trono... tavolone al centro sotto
una lucina quaranta watt con paralume a cuffia della nonna e sul soffitto a
tronchi scorticati... e tutt’attorno lungo tutte le pareti... panoplie di pannocchie di carlone a maturare il tempo debito della giusta fine in polenta... un
mondo altro... un regno antelitteram degli anelli o delle pottermagie lontano
mille leghe da Novate e dalla seicento multipla... dai lasciaoraddoppia o dalle
vaschette del ghiaccio in frigo... a quell’epoca l’Andrea è all’altezza della zia
Sandrina... dopo... molti anni dopo... quando? – l’unico ricordo velatamente
certo è che l’Andrea è in calzoni lunghi... la fase dello sviluppo l’ha completata... la Pina l’ha finita di fare la rincorsa all’orlo... buttati i calzoni vecchi riorlati allo spasimo e all’estremo e comprati i nuovi di taglia definitiva – l’ultimo
incontro con el siu Giuanìn è smagante... incurvato imbiancato rinsecchito...
l’Andrea lo guarda dritto negli occhi... bestemmia inaudita... cesura fontaniana nell’ordito del mito... questa foto no... non la vorrebbe vedere l’Andrea
nell’album di famiglia... sezione speciale la fattoria del siu Giuanìn...
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Mamma sai che papà ha avuto un’altra donna?... no... non intendo quella dei
cavalli... di S. Siro... un’altra dopo la vostra separazione... Silenzio dissenso...
la Pina non ha mai più saputo nulla del Primo... cambiato il paese cambiata la
gente non più occasione nemmeno di un relata refero... non mai una domanda all’Andrea che il Primo lo frequenta... si è opposta fin che ha potuto a che
lo vedesse... s’è adeguata... rassegnata... forse sotto sotto contenta se non
orgogliosa che un figlio... suo figlio... il padre non l’abroghi... naturalmente
l’Andrea non gliel’ha mai chiesto... non ce n’è bisogno... la Pina è una persona estremamente leale e diretta... a modo suo... dunque con uso delle sue
parentesi – tonda quadra graffa – per l’indicibile... tanto l’hai capito... tanto
già lo sai... la Pina non ha mai saputo che dopo di lei c’è stata la Lucia... un
altro matrimonio per il Primo ma con nuove regole a beneficio dei due contraenti... uno separato deluso ferito dal ratto consensuale dei figli l’altra vedova di un amore forse non felice... prima regola ognuno a cà sua dunque ognuno padrone e servo delle proprie abitudini... seconda regola vedersi amarsi
godersi per propria reciproca volontà non per contrattuale sminuente routine... il Primo invero qualche forzatura a scardinare o morbidire le regole la
tenta ma la Lucia troppo taccata troppo ai suoi due figli... per altro già accasati... troppo mamma figliona e i due troppo figli mammoni per tagliare il
viziovirtuoso cordone ombelicale a beneficio pur parziale di un quarto incomodo... il Primo non la smuove no la Lucia dal suo trono matriarcale con lui
al massimo principe consorte adottivo... nemmeno presagendole una vita
nuova a due al mare casa nuova strade nuove gente bella gente tutta nuova...
tra alti e bassi tra arrivederci e rimpatriate ha dovuto abbozzare alla sua
intransigenza finché la Lucia non è morta.... un cancro troia se la prende...
solo allora il Primo si decide a emigrare al mare all’Elba da solo... chiusi i
ponti del passato dietro le spalle... chiusi anche i battenti della sua officina con
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immensa gioia del rigattiere... Così è andata mamma... così semplicemente
così... no... non ti somiglia... la Lucia non ha la tua curiosità intellettuale... è
anche meno bella... più sensuale forse più passionale... no non ti somigliava
ma per papà è... è stata una grande compagna... no... penso proprio di no...
non l’ha mai tradita... è stato con lei sempre... Alura l’ha fà ben... l’è sta giust
inscì... l’Andrea pensa proprio che la Pina avrebbe risposto così... E tu papà
lo sai che la mamma non ha più avuto nessuno?... è stata sempre sola... casa
e dovere... sempre e solo über alles il dovere di tirar su al meglio i suoi figli...
mamma kantkierkagaardiana... l’imperativo categorico di dover essere moralmente in trincea... la passione per lei rimandata alle calende... differita in eterno a tempi migliori riottosi renitenti recalcitranti come mai dal tempo dei
tempi... mamma sacrificio e coraggio... il coraggio dell’estremo sacrificio... la
sola eburnoferrea morale della casa e dei figli... lei che cos’è se non uno strumento d’un disegno già destinato?... nessuno oserebbe obiettare nessuno se
se la facesse una nuova vita... magari impostata prima e cementata dopo...
tutti i figli ormai fuori casa con altrettante famiglie... la mamma no... papà...
la sua vita l’ha esaurita con te... non è una battuta... non le hai tu esaurito sfinito svuotato le pile... davvero non è più entrato nell’ordine delle sue attese
un altro uomo un’altra famiglia... come direbbe lei in dialetto Mi ghe n’hu avù
asé... figures ti... madona del signùr... metes adré de nov a tiràs su i manich...
s’hu fà de mal a stu mund... corteggiata magari sì... certo che sì... la mamma
è una bella donna... lei naturalmente non mi ha mai detto dei suoi cicisbei...
inimmaginabile... e io figuriamoci se glielo vado a chiedere... inconcepibile...
no... no... nemmeno un uomo per qualche tempo all’insaputa di tutti... un
amore clandestino... non è un suo diritto anche questo?... diritto di donna...
inalienabile... chi può esserne giudice?... tantomeno accusatore... ma nemmeno quello... ne sono sicuro... certo avrebbe certo vissuto meglio la mamma
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con uno giusto... non uno accattato per le sue doti da Paride... la mamma non
è il tipo... magari avrebbe dovuto esserlo... uno giusto a alleviarle la fatica di
dover badare a tutto e tutti da sola... uno giusto a non farla pensare brutto ai
problemi del giorno dopo... uno giusto a dosare più di zucchero la sua quotidiana torta agrodolce... vita agra vero Bianciardi?... vero Pina?... vero
Primo?... agroturismo la vita... non c’è che dire...
Non ti ho abbracciato papà... mai... né quando ti venivo a trovare a Laglio...
né quando ti lasciavo sul molo di Porto Azzurro per rientrare in continente...
né quando avrei voluto né quando avrei potuto... cos’è?... pudore remora
retaggio di un passato di rapporti all’osso e mai gioiosamente sbilanciati?...
perché non stringerti le spalle perché non tirarti a me perché non assaporare
fisicamente la ritrovata vicinanza?... le occasioni sprecate... la mia specialità...
l’abbraccio a Cesano c’è stato... lo ricordo bene... quasi un ricondurti in seno
alla famiglia... ricooptarti... per me... almeno per me... dopo invece solo la
stretta di mano... cazzo ma così si salutano anche i conoscenti... un bacio doppio sulle gote... cazzo ma così fanno anche i colleghi di lavoro.... tu cosa pensavi?... ti accontentavi?.... Mio figlio il maggiore ce l’ho ancora con me... che
importa se non è un figlio espansivo se la sua timidezza non lo sblocca nemmeno con me... è mio figlio... è qui... un figlio pudico timoroso di dimostrare gli affetti che pur sente infuocati?... un figlio che tu assolvi perché una
ragione nel sangue c’è?... sua madre è così... La mamma parla con gli occhi
ama con il tono di voce non con la parola e il gesto espliciti... lascia intendere solo la punta dell’iceberg... no... del vulcano... con la mamma non ho mai
avuto problema d’intendermi... la capisco anche se non parla... seguiamo
entrambi la via del sottinteso dell’inespresso ma senza tralasciare un particolare... non glissiamo telepatiamo... con lei è andata così fino adesso... le cose
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sono sul tavolo chiare pur tra parentesi le cose continuano limpidamente
nella loro ovattata chiarezza... o nella loro lampadinata nebulosità se vuoi...
adottiamo specularmente la stessa tattica di rapporto... ma tu papà non sei
così... talvolta la mamma ti diceva che eri un sciansciùn... un esuberante incline alla sceneggiata... uno che esibisce più di quel che dovrebbe... perché un
sciansciùn accetta che il figlio sia all’opposto?... che la sceneggiata che
dovrebbe inscenare invece la introietti... la ometta addirittura?... la risposta mi
lama mi brucia mi raspa... tu ti sentivi escluso quand’eri in famiglia messo
all’angolo dalla coalizione di noi figli con la mamma... un tollerato quando il
corso delle cose naviga di bolina o quando regna la bonaccia un ostracizzato
quando impera la buriana ovvero la malaccia quando gli scogli spuntano dritti davanti e ineluttabili... e l’escluso non può che deglutire come champagne
e caviale quello che non è che cotenne e gazzosa... è così?... se il feeling si è
sgelato se l’entente si riconverte cordiale va bene anche un gentleman compito agreement invece di un abbraccio caloroso tra scianscioni?...
Papà sai che la mamma ha pianto quando le ho detto che eri morto?... io non
l’ho vista naturalmente... non s’è fatta vedere... me l’ha detto lei... uno strappo alla sua regola... mi ha fatto piacere... sì... che ha pianto e che ha avuto il
coraggio di dirmelo... pianto per te papà... per te... suo marito per neanche
vent’anni poi ombra estranea e scacciata per i successivi trentacinque... trentacinque... niente divorzio solo separazione... la famiglia formalmente indissolta... la pensione dunque reversibile dal marito alla moglie... anche quello mi
ha fatto piacere papà... che tornavi a essere fondamentale economicamente
nel tuo ruolo di capofamiglia con la tua più che mezza pensione a corroborare la magra pensione sociale della mamma... le sarte in casa come le casalinghe neglette dallo stato padrone... da pensionato papà guadagnavi più di lei
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che ha duplicato i sacrifici di una vita come sarta e come casalinga... triplicato... c’è anche la madre da mettere in conto... Mamma – naturalmente non me
l’hai mai detto né te l’ho chiesto – cosa hai provato a rivederti papà ripiombare a ciel sereno di pioggia nella tua vita? venire in casa tua a darti una mano
ultima sostanziale a tirare avanti?... s’è chiusa una catena dolorosa da portare? s’è chiuso di natura un conto lasciato da ambedue aperto? s’è illuminato
per spegnersi... luce del cigno... un filamento interrato ma non interrotto... un
filamento esile tra la vita di una donna e la vita di un uomo?... vi siete sposati per amore... penso... spero – naturalmente non me l’hai mai detto né te l’ho
chiesto –... vi siete lasciati per dolore con quattro figli punti di sospensione...
non vi siete più visti né incrociati nemmeno nelle parole di reciproci conoscenti... trentacinque anni di solitudine come fossero cento... cosa hai provato mamma al mio annuncio per telefono?... l’amaro del passato che aggalla
sotto la lingua con il sapore del fiele?... la vita che poteva e non è stata?... l’uomo che ti prende sotto braccio all’inizio del viaggio e che a un certo punto
cambia binario?... l’amore che poteva e non è stato?... la famiglia che rinuncia
all’unico tetto?... l’atomo che sdoppia il nucleo?... la felicità... quando... se
c’era... fosse... fosse stata... sarebbe... sarebbe stata... la felicità questa sconosciuta?... un trancio di vita tolto dall’intero e mandato allo sbaraglio solitario?... la compagnia... fosse solo di viaggio... che poteva e non è stata?... l’innocente... gli innocenti... che tornano sul luogo del delitto?... innocenti tutt’e
due... mamma... lasciatelo dire... le cose le colpevoli... la sinusoide colpevole
delle cose... mamma... mai come in questo frangente non abbiamo bisogno di
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parlarci per entrare uno nell’altro... l’empatia è massima... del resto...
mamma... anche a rimuoverli a volerli rimuovere con tutta la forza dell’anima
i ricordi tornano... tornano di suo... come acqua che s’intrufola appena trova
la minima strada... la guardia abbassata... vero?... e allora è come fare il rosario doloroso degli atti mancati di una vita cominciando dal grano più grosso.... un calcolo dell’anima.... mica ci patisce la sola cistifellea... a trovar pure
tutte le ragioni più legittimanti più incontrovertibili più scolpevolizzanti di
questo mondo alla fine il buco ti rimane... il buco nero... quello che attrae caoticamente sentimenti caldi e freddi in una mistura indicibile... rimpianto? si
può chiamare rimpianto?... fascino del passato futuribile perché il presente di
futuribile non presenta che fumo?... fallimento? si può chiamare fallimento?...
il primo della serie? il più importante?... partiti con il piede giusto topicati il
passo dopo... neanche un repechage nemmeno una prova d’appello... poter...
aver diritto a giocare una seconda mano... invece nisba... assoluta mancanza
meglio sparizione di un’alternativa... schiavi di un destino despota?... lesa
maestà all’anelito di libertà?... cristo quante sensazioni quante domande per
un solo ricordo... Mamma... con papà... il nostro primo papà... il marito dei
tuoi primi anni... ne è valsa dopotutto la pena?... ne sono felice...
Forte delle sue nuove amicizie viaticate dai libri e dai film quali nuove porte
aprirà all’Andrea la chiave del Volta?... porte tarlate? porte di pseudoavorio?
porte che portano in cantina?... comunque siano dovunque portino quantunque cigolino sono porte che in sogno schiudono al paradiso...
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